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Cristina di Belgiojoso(1808-1871) 

  

Cristina di Belgiojoso, una delle più celebri protagoniste del Risorgimento italiano, anche se 

riscoperta solo di recente, discendente da una ricca e nobile famiglia, nasce a Milano, dal marchese 

Gerolamo e da Vittoria Gherardini, dama d’onore della vice regina Amalia di Beauharnais. Sedicenne 

sposa il principe Emilio Barbiano di Belgiojoso, d’idee liberali, ma gaudente e amante del gioco, da 

cui si separa dopo quattro anni. Una separazione di fatto, anche se non giudiziale, che le sue 

condizioni altolocate e il progressista codice voluto dall’imperatrice Maria Teresa nei territori del 

Lombardo Veneto rendevano meno proibitivo che in altre territori italiani. Fu coinvolta nei moti 

mazziniani del 1830-31 che aveva in parte finanziato, come pure nell’infelice spedizione in Savoia 

del ‘34, nonostante non fosse in sintonia con la progettualità futura del pensatore genovese; in 

particolare, Cristina di Belgiojoso individuò infatti per molto tempo nella monarchia sabauda la forza 

politica che avrebbe potuto realizzare l’unità e l’indipendenza italiana. Nel ‘48, su <<Il Crociato>>, 

uno dei periodici da lei fondato e finanziato, dichiarava di avere come scopo delle sue iniziative 

l’unità d’Italia, la monarchia come mezzo, il Piemonte come centro. Quantomeno, pensava ad una 

monarchia che doveva assolvere la funzione di incivilire l’Italia e prepararla ad una forma di governo 

repubblicana, alla quale la futuribile nazione, disabituata da secoli di rozzezza e servitù, non era 

affatto preparata.  Le sue convinzioni non le impedirono comunque di criticare aspramente Carlo 

Alberto per la sua inettitudine.  

Sospettata per i moti del ’30 di cospirazione anti austriaca, si difese con la cittadinanza svizzera di 

cui godeva secondo un antico privilegio dei Trivulzio e poi con la fuga e l’esilio; il governo 

asburgico confiscò i suoi beni e a Genova, prima tappa della fuga, ritrovò il circuito femminile 

liberale a lei già noto, come la marchesa Teresa Doria e la giardiniera milanese Bianca Milesi. 

A Carqueiranne, in Provenza, dove si era rifugiata per sfuggire alla polizia austriaca, alla quale era 

nota per i suoi principi politici e morali “guasti” e per essere circondata dai maggiori fautori del 

moderno liberalismo, conobbe Augustin Thierry; nel 1830, lo storico aveva 35 anni e Cristina 22 e 

strinsero un forte vincolo intellettuale;  già malato, ebbe dalla giovane patriota italiana cure 

affettuose, gli leggeva i giornali, lo trattò insomma come uno “cher frère” e quando partì mantenne 

sempre contatti epistolari. Fu certamente lo storico francese a fortificarla nella convinzione che gli 

attori della storia non fossero solo i singoli, ma tutti gli uomini che agivano nella società.  
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I primi tempi trascorsi a Parigi furono duri per le difficoltà finanziarie, ma in seguito, ritornata in 

possesso in parte del suo patrimonio, aprì nella sua lussuosa casa, un vero e proprio salotto 

d’italianità; erano abitualmente ospiti Terenzio Mamiani, Vincenzo Gioberti, Giuseppe Ferrari e il 

giovane pressoché sconosciuto Camillo di Cavour, per il quale mantenne sempre una grande 

ammirazione, oltre all’intellettualità francese e tedesca. Negli anni parigini nacque la figlia Maria, di 

cui non volle mai rivelare la paternità, ma che fece riconoscere anni dopo al marito Emilio, ormai non 

del tutto in possesso della lucidità mentale, per i danni progressivi prodotti dalla sifilide. Alla malattia 

venerea che Cristina aveva contratto dal marito giovanissima, e alle cure effettuate, oltre che al 

naturale colore dell’incarnato, si doveva quel pallore aristocratico celebrato da Lehman, autore di uno 

dei suoi più famosi ritratti.  

Sempre nella capitale francese, Cristina assorbì parte delle teorie fourieriste e sansimoniane. 

Certamente, al di là dei programmi di riforma economica e sociale, sentiva finalmente parlare della 

liberazione femminile da una morale retrograda per quanto riguardava i rapporti fra uomini e donne, 

la libera scelta affettiva anche fuori dal giogo matrimoniale, e di una morale unica fra i due sessi; non 

poteva non risultarle liberatorio, perché socialmente la sua condizione di donna sola, dai 

comportamenti non tradizionali, da intellettuale cosmopolita intrisa di patriottismo, non le 

assicuravano certo una nomea di rispettabilità. Intelligente, colta, indipendente, coraggiosa, 

assommava in sé caratteristiche troppo in avanti rispetto al suo tempo. Riflesso diretto 

dell’assorbimento delle correnti socialiste francesi fu l’opera riformatrice condotta da Cristina dopo il 

1841, quando decise di lasciare Parigi e tornare nei suoi possedimenti di Locate; colpita dalla miseria 

dei contadini, nell’arco di sette anni, fondò un asilo infantile, scuole elementari superiori per 

entrambi i sessi, riservò una camera del suo castello per i malati bisognosi di cure particolari, e fondò 

anche atelier per pittori, restauratori di quadri e rilegatori di libri. Dotò anche le ragazze più povere 

per metterle in condizione di sposarsi e faceva personalmente visite domiciliari.  

Cristina di Belgiojoso è stata una delle prime donne dell’Ottocento in grado di svolgere un’intensa 

attività politica attraverso la stampa. L’attività pubblicistica, dopo qualche articolo apparso nella 

<<Démocratie pacifique>>, divenne più assidua nella <<Gazzetta Italiana>>, cui è stato riconosciuto 

il merito di aver dato avvio a quella fase del giornalismo italiano che agì come stimolo per il 

movimento liberale nel periodo immediatamente precedente le rivoluzioni del ’48. Per il foglio 

trisettimanale, rilevato per le sue pessime condizioni finanziarie, in qualità di direttrice, scelse una 

linea moderata, richiamando l’attenzione dei lettori sulle lotte del Risorgimento, sul dominio 

temporale del papa e sulla miseria dei contadini in Lombardia, la cui ignoranza si tramutava in un 

danno economico.  
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Cristina di Belgiojoso, oltre che nelle giornate milanesi e napoletane del fatidico ‘48, ebbe un ruolo 

incisivo anche nella intensa vita della Repubblica romana. A breve distanza dalla proclamazione 

dell’Assemblea costituente che aveva dichiarato decaduto il potere temporale del papa e la nascita 

della Repubblica romana,  nel febbraio del 1849, era stato costituito un Comitato di soccorso per 

feriti e d’assistenza per tutti gli ospedali civili  e militari di Roma. La direzione fu affidata alla 

Belgiojoso, insieme alla compagna di Pisacane, Enrichetta di Lorenzo, l’americana Margaret Fuller e 

Giulia Paolucci, anticipando con servizi infermieristici, l’attività della più nota “signora della 

lampada”, Florence Nightingale. Il dolore per il fallimento della Repubblica, sconfitta dalle armi 

francesi chiamate da Pio IX, fu ulteriormente aggravato dalle ingrate accuse mosse dal papa 

nell’enciclica pubblicata nel dicembre del 1849. Secondo il Pontefice, il corpo d’infermiere era 

formato da prostitute e ai moribondi venivano negati i sacramenti. Si difenderà ammettendo che 

sicuramente, fra le donne, qualcuna aveva condotto prima una vita disonesta, ma adorava il precetto 

di quel Dio il quale  aveva consentito a una donna di facili costumi di ungergli i piedi e asciugarli con 

le sue trecce. Dopo l’entrata dei francesi nella città, per sfuggire all’arresto, raggiunse 

clandestinamente Civitavecchia, e partì per l’Oriente insieme alla figlia Maria e alla governante. 

Durante l’esilio scrisse molte lettere alla sua amica Caroline Jaubert, figlia di un conte dell’impero 

napoleonico e moglie di un consigliere della Corte di Cassazione, Maximilien Jaubert, ufficiale della 

legione d’onore. Le lettere formarono poi i Souvenirs dans l’exil. Da Malta, Grecia, Siria e Turchia, 

inviò i suoi réportages alla <<Revue des deux mondes>>, di grande suggestione, anche perché era 

stata straordinariamente ammessa alla visita degli harem. Nel ‘51 acquistò una tenuta in Asia Minore, 

con l’intento di continuare ad applicare la sua visione riformatrice, a vantaggio della popolazione 

locale; nel ’53 fu ferita da un pugnale mentre cercava di difendere l’istitutrice della figlia aggredita 

da un servitore, e portò fino alla morte i segni dell’aggressione subita. Tornata nel 1853, rientrò in 

Lombardia dopo l’ultimo dissequestro dei suoi beni, nel 1860, e pubblicò il saggio L’Histoire de la 

maison de Savoie.  

Autrice di scritti di diverso genere, spessore, argomento, che andavano, come già rilevato, da articoli, 

e saggi, a traduzioni, come quella che per la prima volta in Francia, metteva a disposizione dei lettori 

la Scienza Nova di Vico, a testi insoliti per una penna femminile come le Osservazioni sullo stato 

attuale dell’Italia e sul suo avvenire e Sulla moderna politica internazionale (1868 e 1869). Alla 

vigilia della definitiva unità, il quadro che tratta nella prima opera citata, delle diverse regioni italiane 

assume toni profetici.  

Ma anche l’Histoire du dogme catholique, in 4 volumi, apparsa a Parigi nel 1842 non è certo tipica 

della saggistica femminile.  Quest’ultima opera ebbe come effetto anche quello di procurare alla 

Belgiojoso la condanna della Congregazione dell’Indice. Il testo, una riflessione sulla patristica 
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medioevale, definito dall’Autrice privo di ordine, e non classificabile come un trattato, esprimeva 

anche una sottomissione nei confronti dell’istituzione ecclesiastica e della Curia, forse presentendo le 

critiche dei consultori dell’Indice. Di fatto, le critiche da parte degli ambienti giornalistici cattolici 

iniziarono subito; erano centrate soprattutto sulla superficiale preparazione teologica, tipica della 

natura femminile, a cui si accompagnarono anche quelle della <<Revue des deux mondes>>,  

espressione degli ambienti intellettuali liberali frequentati dalla principessa Belgiojoso. La formula 

finale del Segretario dell’Indice, “donec corrigatur” non comparirà più nella menzione finale del 

decreto di condanna e l’Essai resterà un saggio pericoloso per la salute delle anime.  

Alla condizione femminile, la Belgiojoso non dedicò attenzione teorica costante e prolungata. E’ 

rimasto però celebre un suo articolo del 1866, Della presente condizione delle donne e del loro 

avvenire, apparso su <<La Nuova Antologia>> di Firenze, la città dove la figlia sposata al conte 

Trotti si era trasferita. La donna doveva procurarsi un’istruzione, e non pensare solo alla bellezza 

della gioventù, perché quando non era più in grado di procurare piaceri all’uomo, nessuno si sarebbe 

occupato di lei. Ma il tratto più interessante rimane quello in cui la Belgiojoso si rivolge alle donne 

del futuro, per chiedere loro di ricordare con un po’ di gratitudine quelle che hanno aperto e preparato 

la strada alla loro “mai gustata prima e forse sognata felicità”.  
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