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Spesso, nel parlare o scrivere dei tanti ruoli rive stiti dalle 
donne nel Risorgimento si è tentati di usare il sos tantivo 
“partecipazione”. Un termine che però appare insuff iciente e che 
rivela oggi dopo quasi un quarantennio di studi di genere e di 
femminismo inadeguato. Esso rischia infatti di conn otare 
l’esperienza femminile con una “formula che present a le donne come 
ospiti occasionali in una storia non loro dove la n ormalità e la 
norma è l’azione degli uomini: partecipare non equi vale a far 
parte, anzi marca il divario fra appartenenza e con vergenza 
momentanea” 1.  
La presenza fattiva delle donne infatti non fu solo  
quantitativamente rilevante nelle fasi cardine del processo di 
unificazione, ma produsse significati ben oltre il 1848 e il 
compimento stesso dell’unità. Rimane però uno dei c apitoli meno 
indagati e difficili da ricostruire, per la diffico ltà delle 
fonti, orali come quelle dei salotti, inesistenti c ome nel caso 
delle tante patriote analfabete, vischiose, come le  fonti di mano 
maschile che ricostruiscono le storie familiari e a ttribuiscono 
alle donne pesi e misure secondo un’ottica di gener e, in questo 
caso maschile, non sempre generosa e obiettiva.  

Le donne, lungi dal restare escluse da un evento co mpletamente 
nuovo nella storia d’Italia, sono però chiamate in causa 
principalmente attraverso legami familiare e affett ivi, in quanto 
madri, figli, consorti di patrioti, ma anche come s orelle in 
quanto figlie della stessa madre Italia, e dunque c ome patriote 
esse stesse, secondo una interpretazione estensiva e di genere 
dell’idea di fratellanza. Tuttavia la natura del pa triottismo 
femminile contemplava confini precisi nei quali le donne erano 
chiamate a dare il loro contributo alla causa itali ana: se un 
legame fraterno univa le loro sorti a quelle dei lo ro uomini non 
per questo erano uguali. Inoltre, agivano all’inter no di una 
contraddizione che negli eventi bellici successivi,  prima e 
seconda guerra mondiale diventerà sempre più eviden te: lottavano e 
si sacrificavano per una patria che non era la loro  e non 
riconosceva alle donne una cittadinanza sociale e p olitica. 
Ritengo che a partire dal Risorgimento s’innescherà  proprio una 
tipologia partecipativa legata ad un rifiuto della categoria di 
apolidi, semmai ad una richiesta di cittadinanza po litica come 
ricompensa per il lavoro offerto. 

Le raccolte femminili italiane dell’Ottocento, sort a 
di"cataloghi" in cui si trovano riunite donne emeri te, 
esemplari, e donne da evitare, dissolute, traditric i, cattive 
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madri, sono pressoché tutti ispirate, come è facile  supporre, 
all’esaltazione degli eroismi che produsse il connu bio donna-
patria 2. Spesso caratterizzate da un marcato tono apologetic o, 
queste antologie patriottiche decantano semplicemen te gli sforzi 
di quante si erano rese benemerite nella causa del risorgimento 
nazionale; è compito dell’intuizione di chi ricerca  cogliere dai 
pochissimi cenni tutto il peso del “non detto”. Il risalto 
maggiore tuttavia viene dato alle "madri eroiche", quelle che 
avevano offerto i figli alla Patria, esortandoli a difenderla e 
a combattere. Il catalogo risente infatti direttame nte 
dell’epoca in  cui è concepito, in una parola ne rif lette le 
esigenze ed è funzionale,o volutamente disfunzional e all’epoca 
stessa; in un secolo quindi in cui bisognava, oltre  all’Italia, 
"fare gl’italiani", i cataloghi sono affollati da u na vera 
pletora di donne-mogli e donne-madri, tutte fermame nte nutrite 
di alti ideali. Nei decenni che vedono l’unità d’It alia e la 
preparano, la donna non è impegnata a studiare rest ando nubile 
come la femme savante settecentesca, ma a sacrificare senza 
remore i figli alla Patria, a curare i feriti, viva  essa in una 
villa come Laura Mantegazza o sia contadina, di cui  non è 
rimasto il nome, a cui gli austriaci squarciarono  il ventre. 

Il tipo d’azione a cui era chiamata si può definire  "a latere", 
occorrendo nella guerra, come recitava un’espressio ne dell’epoca, 
"sia il generale che la sentinella"; ed effettivame nte la gamma 
dei suoi interventi è svariatissima: "giardiniera",  quindi nel 
ramo femminile della Carboneria, procacciatrice di danaro per le 
cartelle del prestito sempre mazziniano, conversatr ice 
apparentemente disimpegnata nei salotti, vere fucin e di idee e 
progetti insurrezionali, nonché luoghi di reperimen to e 
aggiornamento notizie, cucitrice  di coccarde e div ise tricolori, 
attività che può sembrare innocua, ma per la quale rischiava 
carcere, condanna, esilio, improvvisatrice di pubbl iche proteste 
e manifestazioni contro "l’asservimento allo strani ero", 
staffetta nei momenti cruciali, infermiera sempre p resente dopo i  
fallimenti dei primi moti insurrezionali e le guerr e 
d’indipendenza, sobillatrice attraverso scritti, op uscoli, 
pamphlets e tante altre cose ancora. Il dubbio non è certo quindi 
relativo alla sua presenza più o meno attiva nel ri sorgimento 
nazionale (comprese quelle che osteggiavano il proc esso, le 
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reazionarie, le aristocratiche, e perfino le brigan tesse), ma 
alle lacune storiografiche in tal senso. Manca anco ra una annosa 
ricerca sistematica che riunisca, analizzi e metta 
complessivamente in evidenza il ruolo femminile nel  risorgimento. 
Nei loro confronti già Vittorio Cian circa cinquant ’anni fa, 
aveva coniato il termine “femminismo patriottico”: Bisogna che 
noi signori uomini abbiamo coraggio di confessare c he, senza 
volerlo, solo spinti dal nostro istinto e dalle nos tre abitudini 
di maschi sopraffattori, nello scrivere la storia a bbiamo fatto 
e continuiamo a fare un po’ troppo la parte del leo ne; abbiamo 
finito cioè con lo scriverlo un po’ ad usum non delphini, ma 
viri, dell’uomo cioè quasi del solo ed unico attore di es sa. 
Bisogna che abbiamo pure il coraggio di rivederla q uesta 
storia scritta da noi e di riconoscere col fatto ch e, quanto 
più si estendono e si approfondiscono le indagini s ul nostro 
Risorgimento, più vediamo balzar fuori numerose fig ure di 
donne...perciò è tutta un’opera di giustizia storic a 
distributiva". Accanto a figure note come la Piment el Fonseca, 
e la Sanfelice, Cian pone non a caso  la descrizione di una 
donna definita genericamente "vecchia madre” quasi a  
simboleggiare la diffusione del sentimento d’italia nità, senza 
bisogno di generalità precise; la donna di Città Sa nt’Angelo 
risponde ai borbonici: “Io non posso andare appress o agli 
uccelli che volano, io non so dove sia mio figlio e  se lo 
sapessi, lo rimetterei piuttosto nelle mie viscere che 
svelarlo a voi”. 

Questa "rimozione del femminile" si è negli ultimi anni 
ammorbidita rispetto ad uno dei personaggi più sing olari 
dell’epopea risorgimentale, definita di volta in vo lta 
megalomane, strana, incoerente, ardita, ma quasi ma i 
pensatrice politica, quale fu, e benefattrice 
innovativa,poliglotta, viaggiatrice coraggiosa: Cri stina di 
Belgioioso. Alla sua figura, Ferrara con il Centro 
Documentazione Donna e l’Associazione Leggere Donna  ha 
dedicato nel 2009 una manifestazione ricordo, che v oleva 
appunto evitare l’oblio nei suoi confronti. A quest o dobbiamo 
aggiungere i cenni a lei dedicato da Mario Martone nel film 
dell’epopea risorgimentale Noi credevamo.  

Accanto a queste figure d’élite, le combattenti per  lo più 
anonime, delle Cinque Giornate di Milano. Nei Souvenirs 
historique della marchesa Costanza D’Azeglio si ricorda la 
partecipazione femminile in ogni modo possibile: Co n il 
gettar giù dalle finestre gli austriaci, con l'olio  bollente, 
col vetriolo. Altre “tiraient le pistolet”, oppure si 



servivano "de cruches de grés" (letteralmente bocch e di 
arenaria n.d.r.) a guisa di bombe" 3.  

Fra le protagoniste delle Cinque Giornate, Luigia B attistotti, 
la quale, giovanissima e sposata da poco, si avvent ò contro un 
croato e strappatagli la pistola, intimò agli altri  cinque di 
arrendersi; abbandonato l’abbigliamento femminile p er prendere 
posto tra i fucilieri volontari, combatté per tutte  le 
fatidiche cinque giornate. “Instancabile nel ferire , 
nell’incoraggiare alla pugna, nel correre a prestar e soccorso 
di viveri a quelli che, chiusi dal nemico, correvan o il 
rischio di morire di fame" 4. 

La Battistotti, detta "la brunetta di Borgo Santa C roce" e le 
altre milanesi hanno il loro equivalente, se così s i può dire, 
nelle consorelle bresciane. 

Fra le valorose delle Dieci Giornate troviamo il no me di Anna 
Rogna Contini, che nella notte del 23 marzo 1848, s balzata dal 
letto da una cannonata austriaca che aveva fatto cr ollare le 
pareti della camera, seguì il marito sulle barricat e, armata 
di fucile notte e giorno. È la stessa popolana che,  ritornata 
poi nella casa in rovina e sorpresovi un croato nel l’atto di 
razziare, lo afferrò gridandogli: Vattene! Le bresciane non 
uccidono inermi, cacciandolo giù per le scale. 

Vincenza Ausmini Tondi unì capacità militari a doti  
diplomatiche. Nata nel 1829, si sposò quattordicenn e; nel 
1849, il marito, liberale, fu carcerato per attivit à 
cospirative e la Tondi si trovò da sola a tenere le  fila del 
movimento liberale viterbese. Nel ’59 assolse il di fficile 
compito di mandare in porto un plebiscito segreto d ella città 
e provincia per decretare l'annessione. Alla fine d el '60, 
subì la carcerazione prima e poi lo "sfratto"dal te rritorio 
pontificio; raggiunto il marito a Orvieto, continuò  a lottare 
con lui e militarono insieme nei Cacciatori del Tev ere. 

Non mancarono, come in ogni epoca, travestitismi di  vario tipo; 
da quelli meno evidenti come Giuseppina Lazzeroni, milanese, che 
"vestita di un corsaletto con pugnale e pistola all a cintura, si 
fa onore fra i concittadini che combattevano gli au striaci a 
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fianco di un fratello" 5. A quello meditato e progettato di 
Erminia Mannelli, f i o rentina: "visto tornar malato dal campo il 
fratello cui somiglia perfettamente, sta in forse a ppena pochi 
dì, poi segue risoluta la sua ispirazione, si veste  degli abiti 
di lui, diserta la sua casa, va a costituirsi al re ggimento e 
così bene si diporta nelle marce ed al fuoco che ne ssuno si 
accorge della sostituzione. Ferita a morte e reso c osì palese 
l’essere suo...ella viene trasportata nella sua cas a a Firenze 
dove muore" 6. 
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