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Nel primo Novecento
o la scrittric
ce e pedago
oga svedes
se Ellen Key
y era letta e stimata in tutta Eu-ropa. La s
sua vasta produzione
e comprend
de opere significative
s
e come Il secolo dei fanciulli e
L’amore ed il matrim
monio, tradotte nelle m
maggiori lingue straniere, comp
preso l’italia
ano. Non è
perciò stra
ano che Ers
silia Bronziini Majno, ffondatrice e presidente dell’Unio
one Femminile Nazio-nale e pro
otagonista del femmin
nismo prat ico a Milan
no, invitass
se Key a te
enere una conferenza
a
nel maggiio del 1907
7 e ad ess
sere presid
dente onora
aria al Con
ngresso fem
mminile a Milano nell
1908.
Grazie al lloro carteggio, riprodo
otto e com
mmentato nel presente
e volume, è stato pos
ssibile rico-struire un capitolo fin
nora sconos
sciuto del fe
emminismo
o europeo.
Ulla Åkerrström è do
ocente di Lingua
L
e lettteratura ita
aliana all’Un
niversità dii Göteborg. Si è occu-pata di narrativa italiana del se
econdo dop oguerra e di
d autori, spesso poco
o studiati, del
d periodo
o
tra Otto e Novecento
o. Tra le sue pubblica
azioni in ittaliano ricordiamo: Trra confessio
one e con-traddizione
e. Uno stud
dio sul romanzo di Alb
ba de Céspe
edes dal 19
949 al 1955
5 (Aracne, 2004), Ca-ra grande amica. Il carteggio
c
Elllen Key-Sib
ibilla Aleram
mo (Aracne, 2012). Ha
a recentem
mente cura-to, insieme a Elena Lindholm, l’antologia Collective Motherline
ess in Europ
ope (1890-1
1939). The
e
Reception and Reform
mulation off Ellen Key
y’s Ideas on
n Motherho
ood and Fem
male Sexua
ality (Peterr
Lang, 2020).

