Anna Maria Isastia

Anna Maria Isastia ha insegnato Storia contemporanea alla Sapienza Università di Roma. Laureata in
Lettere con una tesi di Storia del Risorgimento si è a lungo impegnata in ricerche sulla Roma
risorgimentale di sentimenti liberali e democratico-mazziniani (Roma nel 1859, (1978); Filippo
Spatafora, Il Comitato d’azione di Roma dal 1862 al 1867. Memorie (a cura di) voll.2, (1982-1984). E’
poi passata a svolgere ricerche sui volontari delle guerre del Risorgimento (Il volontariato militare
nel Risorgimento. La partecipazione alla guerra del 1859, Roma1990). Gli studi sui democratici e
sulla secolarizzazione l’hanno successivamente indirizzata verso filoni di ricerca interdisciplinari.
Insieme a Ginevra Conti Odorisio e a Fiorenza Taricone ha organizzato una serie di congressi:
Convegno internazionale sugli Women’s Studies nelle Università. (1986); Salvatore Morelli (18241880). Democrazia e politica nell’ottocento europeo (1990); Paternità e maternità nella famiglia in
transizione (1994); Per una storia del suffragismo in Europa. Rappresentanza e cittadinanza: storia e
teorie politiche (1997). Ha collaborato a lungo con la rivista INOLTRE diretta da Carla Mazzuca.
Nel 1999 come presidente del Soroptimist Club di Roma ha organizzato, in collaborazione con il
Ministero della Difesa, un convegno sul servizio militare volontario femminile, che ha contribuito
all’approvazione della legge al Senato. Gli atti del convegno sono pubblicati in Le donne nelle Forze
armate italiane. Diritto o dovere?, Roma, 1999.
Nel 2002 ha pubblicato Donne ottimiste. Femminismo e associazioni borghesi nell’Otto e
Novecento,(Il Mulino). Nel 2004 ha collaborato all’opera Italiane. Dal 2005 al 2007 ha coordinato il
progetto ‘Maternità nascosta’ (per far conoscere la normativa sul parto in anonimato aiutando
donne in difficoltà), seguendo e indirizzando l’attività di oltre cinquanta club del Soroptimist
International d’Italia. Il lavoro svolto è sintetizzato nella pubblicazione a stampa Un progetto per la
pace. Maternità nascosta, Quaderni 2005-2007, (Soroptimist International d’Italia, 2007). Nel 2011
ha pubblicato L’Unità delle donne: il loro contributo nel Risorgimento (a cura di), Quaderni 20092011 Soroptimist International d’Italia.
E’ stata Presidente nazionale del Soroptimist International d’Italia per il 2013-2015. E’ componente
del Direttivo della “Rete per la Parità” che ha fondato nel 2010 con Rosanna Oliva, Gigliola Corduas,
Carla Mazzuca e Daniela Monaco. Con Rosanna Oliva ha curato il volume Cinquant’anni non sono
bastati. Le carriere delle donne a partire dalla sentenza n. 33/1960 della Corte costituzionale
(Scienza Express 2016).
Dal 2016 è Presidente della Fondazione Soroptimist club di Roma. Dal 2020 è condirettrice della
collana “La memoria e le fonti. Identità e socialità”

Dal 1994 al 1998 ha fatto parte del gruppo di ricerca della Fondazione Fabretti di Torino e ha
pubblicato La massoneria e il progetto di “fare gli italiani”, in La morte laica. I Storia della
cremazione in Italia (1880 – 1920), 1998. E’ interessata alla storia della massoneria dall’Unità al
fascismo. Ha approfondito in particolare le figure di Giuseppe Petroni, Ettore Ferrari pittore e
scultore repubblicano, Gran maestro del Grande Oriente d’Italia e di Ernesto Nathan, sindaco di
Roma (1907-13) e Gran Maestro. Sulla figura di Nathan ha organizzato due convegni nel 1995 e nel
2007 in Campidoglio. Nel 2010 ha pubblicato la prima biografia di Sara Levi Nathan (Storia di una
famiglia del Risorgimento. Sarina, Giuseppe, Ernesto Nathan, Torino, Università Popolare di Torino,
2010).
Ha scritto le voci italiane della Encyclopédie de la franc-maçonnerie Hachette, Paris, 2000.
Ha collaborato con l’Università di Bruxelles e con l’università di Bordeaux per le ricerche sulla storia
della massoneria femminile (La franc-maçonnerie féminine italienne des années 1800 à
aujourd’hui).
Nel 2013 ha pubblicato la prima ricerca sulle magistrate (Donne in magistratura. L’Associazione
Donne Magistrato Italiane (ADMI), Debatte ed. Nel 2017 ha pubblicato la biografia della senatrice
socialista Elena Marinucci (Una rivoluzione positiva. Conversazioni con Elena Marinucci, Edizioni di
Storia e Letteratura) e due anni dopo Elena Marinucci, Per un mondo più giusto. Scritti su questione
femminile e socialismo (1978-2015), (a cura di) Edizioni di storia e letteratura 2019. Ha in stampa il
volume sulla storia del Soroptimist Una rete di donne nel mondo. Soroptimist International, un
secolo di storia (1921-2021).

Come presidente vicario della Fondazione Archivio nazionale ricordo e progresso si occupa di
prigionie militari (in particolare quelle della seconda guerra mondiale) guidando e indirizzando la
ricerca di giovani studiosi.
Come Segretaria Generale della Società Italiana di Storia Militare (SISM) ha collaborato
all’organizzazione scientifica del convegno Le donne nel primo conflitto mondiale. Dalle linee
avanzate al fronte interno realizzato dallo Stato Maggiore della Difesa, Ufficio storico (Roma, 25-26
novembre 2015).
Ha più di 250 pubblicazioni tra monografie e saggi ed è una apprezzata conferenziera.

