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■ Lidia Pupilli, PhD in Storia dell’età contemporanea nei secoli XIX e XX (Luiss,
Roma-Università di Bologna), è socia fondatrice e vicepresidente dell’Associazio-
ne di Storia Contemporanea: all’interno di quest’ultima è coordinatrice di redazio-
ne delle riviste di storia contemporanea «Itineris» e «Centro e periferie». Cultrice
di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
di Macerata, ha pubblicato numerosi studi riguardanti la storia delle donne e la
vicenda politica, intellettuale ed elettorale dell’Italia contemporanea. Ha realiz-
zato schede per il Dizionario biografico degli italiani, per la terza edizione del
Dizionario Biografico dei Marchigiani (2007) e per altre pubblicazioni. Nel 2015
ha recuperato dalla Svizzera, insieme a Marco Severini, il voluminoso archivio
di Giuseppe Chiostergi, importante antifascista e padre costituente. Tra le sue
monografie, Il sogno spezzato. Lina Tanziani e il suo tempo (2005), mentre nel
2013 ha co-curato il volume L’impegno politico e intellettuale delle donne, di cui
è stata anche autrice. Con Marco Severini ha curato il volume Dodici passi nella
storia. Le tappe dell’emancipazione femminile (2016) che è stato presentato,
in cinquanta occasioni, tra Italia, Germania e Stati Uniti. Ha in preparazione un
volume da Marsilio.

■ Marco Severini insegna Storia dell’Italia contemporanea presso il Dipartimen-
to di Studi Umanistici dell’Università di Macerata. Specializzato in Storia dei partiti
e dei movimenti politici, ha fondato (2011) e presiede l’Associazione di Storia
Contemporanea. Dirige le riviste di storia contemporanea «Itineris» e «Centro e
periferie». Si è ripetutamente occupato di storia delle donne e di biografia poli-
tica e civile, firmando una quindicina di schede per il Dizionario biografico degli
italiani, un centinaio per la terza edizione del Dizionario Biografico dei Marchigiani
(2007) e altre ancora in volumi collettanei di respiro nazionale. Nel 2015 ha re-
cuperato dalla Svizzera, insieme a Lidia Pupilli, il voluminoso archivio di Giuseppe
Chiostergi, importante antifascista e padre costituente. Tra le sue recenti pub-
blicazioni, Dieci donne. Storia delle prime elettrici italiane (2012, due edizioni),
Hotel Vioz (2016, due edizioni), Ai confini della Grande guerra (2017) e Giulia,
la prima donna (2017). Con Lidia Pupilli ha curato il volume Dodici passi nella
storia. Le tappe dell’emancipazione femminile (2016) che è stato presentato, in
cinquanta occasioni, tra Italia, Germania e Stati Uniti.
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Chiusa la prima edizione di questo Dizionario nel breve arco di un mese, ne presentiamo 
una aggiornata e diversa con una cinquantina di nuove schede, frutto del dialogo avviato 
con il territorio marchigiano attraverso venticinque presentazioni pubbliche. 
Per il resto, le pagine seguenti sono il frutto di un progetto scientifico che ha impegnato 
storiche e storici dell’Associazione di Storia Contemporanea per due anni. Invitiamo le 
lettrici e i lettori a considerare questo repertorio non completo, poiché siamo partiti dal 
principio che ogni ricerca storica non è mai esaustiva: anzi, a nostro avviso, il fascino 
della storia consiste proprio nel fatto che viene continuamente riscritta.
Negli ultimi decenni le donne hanno preso a scrivere di sé conseguendo brillanti risultati, 
mancando di riportare, il più delle volte, i dati biografici di quelle fra loro che hanno fat-
to, a vario titolo, la storia. Gli uomini, in questo, si sono rivelati più accorti, anche perché 
i libri di storia continuano a essere, per larga parte, popolati da figure maschili e a pre-
sentare un taglio maschilista e pregiudizievole nei confronti delle donne, nonostante il 
lungo e travagliato cammino che le ha portate, tra Otto e Novecento, a una parità formale 
e legale, ma non piena e reale.
In considerazione di tutto ciò, animata dall’intento di riscrivere sul piano biografico la 
storia contemporanea di una regione che vanta grandi tradizioni storicoculturali, l’Asso-
ciazione di Storia Contemporanea presenta il Dizionario Biografico delle Donne Marchigiane 
1815-2018: la data a quo trovava ragione nel fatto che con i Protocolli del Congresso di 
Vienna è comparsa per la prima volta la dicitura Marche; il termine ad quem individua nel 
presente il confine di un percorso scientifico strettamente contemporaneistico.
Nessuno di noi si è sorpreso nel vedere le donne puntualmente presenti e protagoniste 
nelle diverse cesure della contemporaneità: hanno sempre dato il loro contributo, ori-
ginale e incisivo, dai moti carbonari ai salotti patriottici, dalla Repubblica romana del 
1849 alle guerre d’indipendenza e, ancora, nell’età liberale, nelle guerre mondiali, sotto 
il fascismo, nei due soli periodi di benessere e prosperità economica della nostra storia 
nazionale (l’età giolittiana e il boom economico del 1958-63), nella Resistenza, nella co-
struzione e nella gestione della Repubblica democratica di cui siamo orgogliosamente 
cittadini. Ma, fatte alcune eclatanti eccezioni, di loro si è parlato troppo poco.
Solo la Lombardia era finora riuscita a biografare se stessa al femminile, e con un taglio 
cronologico più ampio, grazie al noto progetto curato da Rachele Farina, realizzato nel 
1995. Il fatto che, ventitré anni dopo, siamo riusciti a scrivere, attraverso un lavoro di 
squadra e il superamento di enormi difficoltà, qualcosa di simile ci riempie di felicità 
che vogliamo condividere con voi, insieme ai criteri metodologici che ci hanno guidato.
Abbiamo biografato, in primis, le donne morte; quelle che sono nate nelle Marche, nei so-
pracitati 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; quel-
le che sono divenute oggetto di una ricerca storica; coloro che si sono distinte a livello 
nazionale o internazionale in uno o più dei settori sopracitati e che hanno partecipato a 
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frangenti di grande rilievo; quelle, infine, che hanno costituito una base di cittadinanza 
storiografica in quanto rappresentanti di una categoria socio-professionale disertata da-
gli studi.
In una regione complessa dal punto di vista morfologico, ambientale, storico, culturale e 
linguistico come la nostra ci è parso opportuno biografare non solo le donne famose, ma 
anche, appunto, le rappresentanti di mestieri e professioni che hanno scritto una storia 
diversa da quella raccontata nei manuali scolastici e accademici, ma non meno importan-
te e affascinante: proponendo ovviamente delle campionature in quanto consideriamo 
questo lavoro, come detto, un punto di partenza e non di arrivo.
Un aspetto determinante della ricerca è stato rappresentato dalla ricerca d’archivio, so-
prattutto di quegli archivi primari che gli studiosi spesso – e non sappiamo quanto vo-
lentieri, vista la fatica che comportano – dimenticano: gli archivi comunali, parrocchiali e 
quelli privati. Va inoltre precisato che questo Dizionario esce in un periodo di forte crisi, 
almeno in Italia, del genere biografico, nonostante un’acclarata tradizione. Ecco allora 
perché questo progetto, autonomo e originale, si è avvalso della collaborazione proficua 
con enti del territorio, come l’Osservatorio di Genere di Macerata.
Sul piano organizzativo abbiamo suddiviso il territorio regionale in sette distretti, no-
minato per ognuno una referente (con l’eccezione di un uomo) che ha poi provveduto 
a scegliersi il proprio gruppo di ricerca. Noi abbiamo seguito l’intero lavoro dall’inizio 
alla fine, dialogando e confrontandoci con referenti, autrici e autori, prendendo infine le 
decisioni essenziali nel pieno rispetto dei criteri condivisi e sulla base delle determina-
zioni assunte dagli organi collegiali dell’Associazione, chiamata pure, in conclusione di 
progetto, a risolvere spinose vicende di carattere organizzativo.
Se al termine della precedente edizione ci eravamo soffermati sulle «aspre prove» da noi 
sostenute sul piano logistico, redazionale e finanziario (e ci pare il caso di aggiungere 
«umano, etico e professionale»), in questa intendiamo ringraziare le nuove autrici e i 
nuovi autori che hanno collaborato a questa versione, unitamente agli enti che l’hanno 
resa possibile con il loro contributo finanziario. Come ha fatto in passato, l’Associazione 
continua a guardare al futuro, consapevole del fatto che ogni rosa comporta delle spine. 
Su tutto il resto – siamo consapevoli –  il tempo sarà galantuomo.

Senigallia, 1° aprile 2018                                                                                              I curatori

Abbreviazioni di Dizionari usate nell’opera
DBI Dizionario biografico degli italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1960-2018
DBM  Dizionario Biografico dei Marchigiani, il lavoro editoriale, Ancona 2007 (3ª edizione)
DBMR M. Severini, Dizionario biografico del movimento repubblicano e democratico delle Marche  

1849-1948, Codex, Milano 2012.
DNR Dizionario del Risorgimento Nazionale, diretto da Michele Rosi, Vallardi, Milano 1931-37, 

voll. I-IV
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rosa tatuata, aggiungendo l’intelligenza alla 
passione di Anna Magnani, prima interpre-
te del personaggio al cinema (1955). Poche 
furono le attrici di cui seguì il magistero e 
tra queste vanno ricordate Lilla Brignone 
e Andreina Pagnani al teatro della Come-
ta di Roma: fra le tante le donne della sua 
galleria, apparve «vorticosa» nel Girotondo 
di Schnitzler e diede addirittura scandalo 
nella Mina de L’Arialda (1960) di Giovanni 
Testori diretta da Visconti, per impersonare 
la quale studiò vita e abitudini delle prosti-
tute; la commedia venne ritirata dalle scene 
milanesi. Donna di incredibile femminilità 
e bellezza, affascinata dall’idea della sfida 
e dall’imperativo di realizzare il proprio 
sogno ad ogni costo, ha lavorato con i più 
prestigiosi registi quali Eduardo De Filip-
po (che la fece esordire come protagonista 
femminile in De Pretore Vincenzo nel 1957), 
Luchino Visconti, Luca Ronconi, Massimo 
Castri, Egisto Marcucci, Giancarlo Corbel-
li e Franco Enriquez (che fu compagno di 
vita fino alla morte di lui). Con Enriquez, 
Glauco Mauri e Mario Scaccia diede vita, 
nel 1961, alla “Compagnia dei quattro” 
ottenendo grandi successi nei teatri italia-
ni e portando in scena gli spettacoli più 
svariati: recitò «irresistibile» in La bisbetica 
domata di Shakespeare, nel beffardo Edoar-
do II, adattamento di Bertold Brecht e Lion 
Feuchtwanger dalla tragedia di Christo-
pher Marlowe (1963), ma anche nelle lievi 
Storie del bosco viennese, commedia popolare 
di Ödön von Horváth. Anche la televisione 
la chiamò in sceneggiati come Resurrezione 
(1965) di Enriquez, tratto dall’omonimo 
romanzo di Tolstoj, o il popolare Il mulino 
del Po, dal romanzo di Riccardo Bacchelli 
(1971, seconda parte). Negli anni Settanta 
affrontò il Pirandello, misterioso e inquie-

ABBRUZZETTI (MORICONI) VALERIA
Attrice
Nacque a Jesi il 15 novembre 1931 come Va-
leria Abbruzzetti da Angelo, dirigente ban-
cario, e Oliviera Olivieri. Apparteneva a 
una famiglia particolarmente conosciuta in 
città e il nonno paterno Angelo, esponente 
liberale, era stato sindaco di Jesi dal 1908 al 
1910 e dal 1915 al 1920. Diplomatasi al liceo 
Classico “Vittorio Emanuele II” (1950), si 
avvicinò giovanissima al mondo del teatro: 
il vero e proprio esordio lo fece recitando in 
una compagnia studentesca nella città na-
tale. Ma dopo il matrimonio con l’ufficiale 
Aldo Moriconi, celebrato a Jesi il 3 febbraio 
1951, si trasferì a Roma, approdando sul 
grande schermo e acquistando popolarità 
con due film di Alberto Lattuada, Gli italia-
ni si voltano (1953, episodio di Amore in cit-
tà) e soprattutto La spiaggia (1954), cui fece 
seguito il popolarissimo Miseria e nobiltà di 
Mario Mattoli (1954), dove recitò accanto 
a Totò. Prese anche parte a film stranieri e 
grazie a La meilleur part di Allegret (1955), 
ebbe una breve, – come rivelò lei stessa – 
intensa storia d’amore con Gérard Philipe, 
«una persona baciata da Dio». Come attrice 
cinematografica ha interpretato una qua-
rantina di pellicole per lo più legate al ge-
nere della commedia: tra i ruoli di primaria 
importanza si segnalano quelli in Pigmalio-
ne (1962), La bisbetica domata (1963) e Resur-
rezione (1965), nelle vesti di Katiuscia. Ma la 
sua vera vita fu il teatro: nell’arco di una ric-
ca e prestigiosa carriera si cimentò con tan-
tissimi autori, dai classici greci a Thomas 
Bernhard, da Goldoni, per cui fu una friz-
zante e seducente Mirandolina nella Locan-
diera, a Tennessee Williams, che rappresen-
tò una delle sue grandi sfide vinte: nel 1996 
con la regia di Gabriele Vacis interpretò La 
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