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Il patriottismo femminile nel Risorgimento 
 
1. Modelli femminili: tanti e diversi 
 
Gli elenchi di celebrità femminili italiane dell’Ot tocento, 
sorta di"cataloghi" in cui sono appaiate, in modo a nche 
eterogeneo,  donne di diversissima formazione, età,  provenienza, 
ideali politici, e ambiti operativi, sono pressoché  tutti 
ispirati, come è facile supporre, all’esaltazione d egli eroismi 
che produsse il connubio donna-patria 1.   

Spesso caratterizzate da un marcato tono apologetic o, queste 
antologie patriottiche decantano, con una certa mon otonia di 
accenti, gli sforzi di quante si erano rese benemer ite nella 
causa del risorgimento nazionale; il risalto maggio re tuttavia 
viene dato alle "madri eroiche", quelle che avevano  “offerto” i 
figli alla Patria, esortandoli a difenderla e a com battere. Come 
genere letterario, il catalogo risente direttamente  dell’epoca 
in  cui è concepito, in una parola ne riflette le es igenze ed è 
funzionale, o volutamente disfunzionale all’epoca s tessa; in un 
secolo quindi in cui bisognava, oltre all’Italia, " fare 
gl’italiani", i cataloghi sono affollati da una ver a pletora di 
donne-mogli e donne-madri, tutte fermamente nutrite  di alti 
ideali. Non si mirava più, come nei cataloghi sette centeschi a 
scovare donne d’eccezione nella storia affinchè, di mostrando 
come fossero numericamente non trascurabili, si cap ovolgesse 
l’eccezione stessa in regola, ma ad additare alle f uture 
generazioni donne-prototipo già costituenti una reg ola, aventi 
qualità morali di sostegno, all’uomo, al padre, al fratello.  
Nei decenni che vedono l’unità d’Italia e la prepar ano, la donna 
è impegnata non a studiare restando nubile, come la  femme 
savante  settecentesca, ma a sacrificare senza remore i fig li 
alla Patria, a curare i feriti, a contribuire con i  propri mezzi 
morali o materiali, vivano esse in una villa come l e nobili 
lombarde precorritrici della Croce Rossa, o siano s emplici 
contadine, di cui non è rimasto il nome, a cui, com e si legge, 
“gli austriaci squarciarono  il ventre”. 
Il tipo d’azione a cui erano chiamate, si può defin ire "a 
latere", occorrendo nella guerra, come recitava un’ espressione 
dell’epoca, "sia il generale che la sentinella"; ed  
effettivamente la gamma degli interventi si dimostr ò 
svariatissima: "giardiniera", seguace del Mazzini, procacciatrice 
di danaro per le cartelle del prestito sempre mazzi niano, 
conversatrice apparentemente disimpegnata nei salot ti, vere 
fucine di idee e progetti insurrezionali, nonché lu oghi di 
reperimento e aggiornamento notizie, realizzatrice di coccarde e 
divise tricolori, improvvisatrice di pubbliche prot este e 
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manifestazioni contro "l’asservimento allo stranier o", staffetta 
nei momenti cruciali, infermiera sempre presente do po i  
fallimenti dei primi moti insurrezionali e le guerr e 
d’indipendenza, sobillatrice attraverso scritti, op uscoli, 
pamphlets e tante altre cose ancora.  
Nel corso della prima guerra mondiale, nei libri, n elle 
conferenze per le scuole, le "eroine risorgimentali " erano un 
tema familiare e discusso, naturalmente per creare un ponte 
ideale e di riferimento con gli analoghi atti di er oismo delle 
patriote del conflitto mondiale. È una femminilità "eroica" 
quella espressa dalle protagoniste del Risorgimento , e "poiché 
ogni più diverso carattere tra esse è espresso, ved remo la 
sognatrice esperta nell’opera della cospirazione, c ui adempie 
con mite spirito fedele e quella che alla propagand a 
d’italianità dedica- splendida avventuriera- una mu ltiforme 
talvolta fantastica attività, la guerriera ardiment osa, rinato 
spirito  spartano, indivisibile dal suo duce o dal suo 
compagno, tenace nel suo odio contro lo straniero; la madre 
eroica che offre i figlioli al martirio o alla 
vittoria,l’anima ardente di sacrificio e di carità,  prodiga di 
cure ai feriti sul campo; la provvidente che appres ta ogni 
aiuto ai cospiratori e ai combattenti, l’aristocrat ica e la 
popolana, la scrittrice e l’incolta...” 2

. 

Le testimonianze del 1848 hanno tramandato la memor ia di un forte 
coinvolgimento delle donne nelle rivolte contro l’A ustria e nelle 
esperienze repubblicane che ne seguirono: "popolane " sono sulle 
barricate di Milano e di Brescia a combattere e a s occorrere i 
feriti, "signore" formano gruppi e comitati di assi stenza e 
lavorano attivamente alla raccolta di offerte di og ni genere per 
proseguire la guerra. 
A Roma la pubblicazione, tra l’aprile e il novembre  1848, di un 
giornale unico nel panorama nazionale, dal signific ativo titolo 
<<La donna italiana>> attesta come le donne fossero  considerate 
parte integrante, o comunque necessaria, di quella comunità 
nazionale faticosamente in costruzione. Il giornale , diretto da 
Cesare Bordiga, cui collaboravano uomini e donne di  ogni parte 
d’Italia, dedica un’attenzione particolare all’educ azione 
patriottica delle donne italiane e le sollecita a f arsi parte 
attiva nella lotta contro l’Austria, non solo incor aggiando gli 
uomini a combattere per l’indipendenza italiana ma collaborando 
attivamente con loro. Nei numerosi racconti edifica nti e 
componimenti poetici di sapore manzoniano s’incitan o le donne a 
dare ampie dimostrazioni di amor patrio, a sacrific are ricchezze e 
affetti: "Noi siam donne, ma pure nel petto / Ferve  amore da 
patria, di gloria / Noi siam donne, ma santa memori a / Di Camilla e 
di Clelia serbiam… Oh!Si rechin le gemme, i monili/  Alla patria che 
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aita dimanda/ Per vil oro, ne avremo ghirlanda/Di s plendore, di 
gloria immortal 3.  
Fin dai primi numeri del giornale, si susseguono ap pelli e 
resoconti che segnalano gli atti di generosità dell e donne italiane 
per la causa dell’indipendenza, oltre che le notizi e della raccolta 
di fasce e medicinali per i combattenti della Lomba rdia e del 
Veneto. Un gruppo di donne venete, Antonietta Del C erè Benvenuti, 
Teresa Mosconi Papadopoli ed Elisabetta Michel Gius tinian promuove 
la costituzione all’interno della guardia civica ve neziana di un 
battaglione di donne: “Ufficio delle cittadine insc ritte in questo 
battaglione deve essere di curare i militi che cade ssero feriti, 
preparare le cartucce e fare quant’altro la carità di patria può 
domandare da noi”; è considerato comunque un ruolo non facile, a 
rischio di pericolose contaminazioni se ci si premu ra di precisare 
che “il battaglione” che sarà posto sotto gli ordin i di un apposito 
capo, eletto dal Comandante generale, adempierà la sua missione 
evitando qualunque comparsa in pubblico” 4. Comparsa che invece le 
donne non sempre eviteranno, nel corso degli eventi , se si 
segnalano le gesta eroiche di Luigia Battistotti, c ombattente sulle 
barricate milanesi, o l’ardore di Cristina di Belgi oioso che 
recluta e conduce i volontari napoletani in Lombard ia, di Isabella 
Luzzatti, Carolina Percoto, Giulia Modena, che sono  sui campi di 
battaglia del Veneto e addirittura si mettono alla testa di 
centinaia di "crociati" 5, come vengono definiti i volontari 
combattenti della "santa" guerra contro lo stranier o. Ai ripetuti 
messaggi che mirano a conquistare le donne alla cau sa 
dell’indipendenza italiana e a un movimento patriot tico che, in 
nome della madre Italia, affratelli tra loro tutti i popoli 
oppressi d’Italia e le donne agli uomini, rispondon o tutte coloro 
che ovunque in Italia, prendono parte attiva alle r ivoluzioni. 
Tant’è che il termine stesso di "partecipazione" ap pare 
insufficiente a connotare l’esperienza femminile e rischia di 
essere ancora una volta una "formula che presenta l e 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” 6.  
La presenza delle donne non fu solo quantitativamen te rilevante in 
questa fase che fu un momento cardine del processo di unificazione 
ma produsse significati ben oltre il 1848 e il comp imento stesso 
dell’unità. In questa fase le donne, lungi dal rest are escluse, 
sono chiamate in causa attraversi il legame familia re, 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 
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dell’idea di fratellanza. E tuttavia la natura del patriottismo 
femminile contemplava precisi ruoli nei quali le do nne 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 e dunque “il completamento della rete 
parentale con l’inclusione delle donne era giocato all’interno di 
una chiara distribuzione di ruoli genere specifici” 7.  
Delle donne romane, cui pure non manca di rivolgers i <<La donna 
italiana>>, il giornale lascia trasparire un’immagi ne 
contraddittoria, come di un universo ancora poco se nsibile al 
richiamo della patria, generose nello spogliarsi di  quelle gemme 
di cui andavano altere nei giorni della servitù, ma  poco proclivi 
a dare pubblica dimostrazione del loro patriottismo ; d’altronde 
“non è ufficio delle donne il gridare nelle piazze e prorompere in 
eccessi di una gioia smodata”. E’ sempre lo stesso direttore del 
giornale, Cesare Bordiga, che si sente in dovere di  rispondere con 
toni sarcastici alle critiche che vengono mosse all e donne romane 
accusate di scarsa sensibilità verso i combattenti:  “Cosa mai 
giova che le romane abbiano fatto dono alla patria dei loro 
monili, del loro oro? Per empire la cassa nazionale  esse erano 
invece in dovere di regalare filacce”. 
Il dubbio non è certo quindi relativo alla sua pres enza più o 
meno attiva nel Risorgimento nazionale (comprese qu elle che 
osteggiavano il processo, le reazionarie, le aristo cratiche, e 
perfino le brigantesse), ma alle lacune storiografi che in tal 
senso. Mancano ancora infatti ricerche sistematiche  di ampio 
respiro che riuniscano, analizzino e mettano comple ssivamente in 
evidenza il ruolo femminile nel Risorgimento. Nei l oro confronti 
già Vittorio Cian, nel 1930, aveva coniato il termi ne “femminismo 
patriottico”: Bisogna che noi signori uomini abbiam o coraggio di 
confessare che, senza volerlo, solo spinti dal nost ro istinto e 
dalle nostre abitudini di maschi sopraffattori, nel lo scrivere la 
storia abbiamo fatto e continuiamo a fare un po’ tr oppo la 
parte del leone; abbiamo finito cioè con lo scriver lo un po’ 
ad usum non delphini , ma viri, dell’uomo cioè quasi del solo ed 
unico attore di essa. Bisogna che abbiamo pure il c oraggio di 
rivederla questa storia scritta da noi e di riconos cere col 
fatto che, quanto più si estendono e si approfondis cono le 
indagini sul nostro Risorgimento, più vediamo balza r fuori 
numerose figure di donne...perciò è tutta un’opera di 
giustizia storica distributiva".  
Anche Atto Vanucci, memorialista del Risorgimento, mostrò 
d’averne coscienza, giunto alla quinta edizione del la sua 
classica opera. Rilevava che non gli uomini soltant o 
affrontarono le ire feroci dei despoti e che "anche  il sesso 
che chiamiamo debole sfidò prigioni e torture, anch e le donne 
salirono impavide sul patibolo del tiranno e cadder o olocausti 
della causa del vero...Numerose già alla fine del 1 833 le 
nuove Ginevre d’Italia, a partire dalla fine del XV III secolo, 
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cioè agli albori dei Risorgimento diventano legione  quando ci 
si spinga alla fase ultima e conclusiva di esso che  comprende 
la guerra. E dacché la statistica non dev’essere un ’opinione, 
riconosco che le centinaia di nomi femminili, più o  meno 
illustri, finora venuti alla luce, sono una piccola  minoranza 
in confronto alle migliaia di martiri e combattenti . E sarà 
atto non di generosità, ma di giustizia da parte de ll’uomo il 
riconoscere che all’inferiorità numerica o quantita tiva è 
grande compenso la qualità dell’azione femminile" 8. La 
distinzione tra un "martirologio" maschile ed uno f emminile è 
semmai da rintracciare unicamente nel fatto che que st’ultimo è 
fatto di "riserbo, di soavità fuggitive, di silenzi , di 
rinunzie, ma non per questo è una passività trascur abile" 9.  Per 
di più, non sono poche quelle che potrebbero defini rsi secondo 
V. Cian, eccezioni: "cioè le forme donnesche di ero ismo 
virile, tali da implicare quella resistenza anche f isica e 
quell’audacia e violenza  d’impeti che si considerava 
prerogativa dell’uomo" 10.  Accanto a figure note come Eleonora 
Pimentel Fonseca, e Luisa Sanfelice, Cian pone non a caso  la 
descrizione di una donna definita genericamente "ve cchia 
madre” quasi a  simboleggiare la diffusione del sentimento 
d’italianità, senza bisogno di generalità precise; quella 
donna di Città Sant’Angelo che risponde ai borbonic i: “Io non 
posso andare appresso agli uccelli che volano, io n on so dove 
sia mio figlio e se lo sapessi, lo rimetterei piutt osto nelle 
mie viscere che svelarlo a voi”. 
Figure emblematiche sono citate in rappresentanza d i un’intera 
moltitudine, e il nodo centrale rimane quello di un a 
conoscenza approssimata del tutto incerta sui conto rni di 
questa moltitudine. La "rimozione del femminile" è evidente ad 
esempio in uno dei personaggi più singolari dell’ep opea 
risorgimentale, definita di volta in volta megaloma ne, strana, 
incoerente, ardita, ma quasi mai pensatrice politic a, quale 
fu, e benefattrice innovativa,poliglotta, viaggiatr ice 
coraggiosa: Cristina di Belgioioso. Insolito comunq ue uno dei 
documenti firmati di suo pugno che fungevano da  brevetti di 
nomina, intestato nel modo seguente: Spedizione napoletana per 
l'Alta Italia Divisione Begioioso: Noi Cristina Tri vulzio 
Principessa di Belgioioso avendo inteso il voto gen erale dei 
nostri amatissimi giovani che vengono con noi alla difesa della 
Patria, confermiamo col grado di Aiutante Maggiore il sig. don 
Giuseppe Del Balzo e come tale lo riconfermiamo. 

Ma la sua attività patriottica e il prezzo che ne d erivò 
sono al di sopra di  ogni ironia; i sequestri con cui 
l’Austria colpì i suoi beni al punto da ridurla a v ivere di 
attività precarie all'estero, fanno il paio c o n  l a  
motivazione di quegli stessi sequestri spiegata per  esteso 
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negli a r c h i v i  d e l l a  p o l i z i a  austriaca; 
Cristina era definita molto fanatica, in contatto e pistolare 
con i radicali del Canton Ticino; una volta esule a   Parigi 
tentava "i più decisivi passi per favorire la causa  italiana. 
Successa la rivoluzione, assoldò proletari (forse u n lapsus 
per volontari n.d.r.) che personalmente condusse a Milano. 
Dopo il reingresso delle truppe, invocò l’aiuto del lo 
straniero, ma tornati vani i suoi sforzi, andò vaga ndo per la 
Grecia e la Turchia ritirandosi dalla scena politic a” 11.  

Accorse alla difesa di Roma nel ‘49 e diresse gli o spedali 
assistendo personalmente Nino Bixio e Goffredo Mame li; 
l’Hanotaux uno dei frequentatori del suo salotto pa rigino, 
scrisse che nessuno più della Belgioioso aveva oper ato "pour 
la propagation de l’idée italiénne".  
Accanto a queste figure elitarie per privilegi di n ascita e 
formazione culturale, agivano anche, realmente e  

concretamente, le combattenti delle Cinque Giornate  di Milano. 
Nei Souvenir historique della marchesa Costanza D’Azeglio si 
ricorda la partecipazione femminile nelle forme più  svariate: 
“con il gettar giù dalle finestre gli austriaci, co n l’olio 
bollente, col vetriolo”. Altre “tiraient le pistole t, oppure 
si servivano "de cruches de grés" (letteralmente bo cche di 
arenaria n.d.r.) a guisa di bombe" 12. Fra le protagoniste delle 
Cinque Giornate, Luigia Battistotti, la quale, giov anissima e 
sposata da poco, si avventò contro un croato e stra ppatagli la 
pistola, intimò agli altri cinque di arrendersi; ab bandonato 
l’abbigliamento femminile per prendere posto tra i fucilieri 
volontari, combatté per tutte le fatidiche cinque g iornate. 
“Instancabile nel ferire, nell’incoraggiare alla pu gna, nel 
correre a prestare soccorso di viveri a quelli che,  chiusi dal 
nemico, correvano il rischio di morire di fame" 13. 
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 combattenti 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 imprigionato per atti vità 
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 
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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 
fianco di un fratello" 14. 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" 15. 
 
2. Il contagio degli ideali garibaldini 
Le spedizioni e le gesta di Garibaldi suscitarono a mpi consensi 
femminili che si concretizzarono, se non in arruola menti veri e 
propri, in una volontaria offerta dei più svariati servizi da 
parte delle donne. Le più numerose erano naturalmen te coloro che 
erano sposate ad ufficiali o a semplici soldati del le spedizioni 
garibaldine, come Anna Galletti de Cadilhac, moglie  
dell’ufficiale Bartolomeo Galletti. Nel 1848 promos se una 
riuscita manifestazione di donne romane; organizzò feste a favore 
degli ospedali, dei soldati, e degli asili d’infanz ia; era 
particolarmente sollecita nell’assistere i feriti, meritandosi da 
Garibaldi l’appellativo di angelo degli ospedali, m entre il 
popolo l’aveva ribattezzata "la bella Roma". 
Rosa Strozzi, nata a Roma nel 1830, diventata mogli e del capitano 
garibaldino Vincenzo Santini, quando Oudinot ruppe le trattative 
diplomatiche con Roma e Garibaldi assunse la difesa  della città, 
decise di non abbandonare neanche temporaneamente l e fila 
garibaldine, neppure quando il marito cadde a S. Pa ncrazio. Seguì 
Garibaldi anche in Sicilia e si guadagnò una medagl ia al valore. 
Prese parte alla campagna del Trentino e fu present e a Mentana; 
ritiratasi a vita privata si dedicò ad attività ben efiche e morì 
nel 1888. 
Baldovina Vestri, popolana nata a Siena nel 1842, c hiese perso-
nalmente a Garibaldi di adibirla alle cure dei sold ati. Si rese 
utile assolvendo ogni tipo di mansione: dallo strig liare i 
cavalli, al rancio, curare i feriti. Si avvicinava fino alle file 
nemiche per prendere acqua, raccogliere erbe medica mentose e 
trascinare via i caduti. Si spense alla tarda età d i novant’anni. 
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Se in questa sede ometteremo di parlare delle "madr i eroiche" e 
offrirono i loro figli e le loro sofferenze alla pa tria, come la 
citatissima Adelaide Bono Cairoli, non è possibile tralasciare 
per il grande impatto sull’immaginario collettivo l a figura di 
Anita Garibaldi. 
Infatti, se alle patriote del Risorgimento è stata resa finora 
una parziale giustizia, alla sua figura è toccata i nvece una 
sorte più benigna; non completamente oscurato dalle  gesta di 
Garibaldi, il personaggio Anita è entrato in un alo ne mitico, di 
grande dinamismo, insieme alle sue doti di combatti vità e 
tenacia, non disgiunte da una serie di caratteristi che 
prettamente femminili, come il sentimento che la un iva all’eroe 
dei due mondi; o come la sua stessa immagine fisica , non legata 
ad un travestitismo maschile, ma a noi tramandata c ome tipicam-
ente femminile: vesti ampie, capigliatura abbondant e, gesti che 
sono insieme coraggiosi e pudichi, incisivi e morbi di. Narra di 
lei Garibaldi che "i primi anni della sua vita asso migliano a 
quelli di qualsiasi fanciulla di natura vivace e pu dica, 
cresciuta all’ombra della famiglia; accompagnava vo lentieri il 
padre alla caccia, ma nulla poteva far supporre in lei degli 
istinti battaglieri" 16. 
Nel 1829, Garibaldi, uscito dalla laguna con tre na vi corsare per 
attaccare gli Imperiali sulle coste del Brasile, eb be modo per la  
prima volta di apprezzarne il coraggio, in una dell e versioni che  
descrivono la loro conoscenza. Pregata da lui di sc endere sulla 
costa dove senza pericolo avrebbe potuto rimanere s pettatrice del 
conflitto, rispose coll’impugnare una spada e incor aggiare al 
combattimento, ritta sul cassero. Il vento che soff iava 
favorevolmente al nemico dava modo di bordeggiare e  cannoneggiare 
la pic cola flotta repubblicana. Uscita illesa da una cann onata, 
gridò a Garibaldi di snidare i codardi che si nasco ndevano, 
andando lei stessa a colpirli con la sciabola. "Stu penda di 
coraggio Anita si dimostrò anche in un altro combat timento navale, 
che riuscì forse ancora più sanguinoso dell'altro. Somigliava in 
quel giorno – narra Garibaldi - alla dea delle batt aglie. Dopo 
aver distribuito le armi dell’abbordaggio, si pose al cannone. 
Reso questo inutilizzabile, "diede mano al moschett o e non cessò 
di sparare fin quando vide i nemici, né sbarcare, n é approfittare 
dei ripari, ritta e tutta esposta al fulminare trem endo del fuoco 
nemico". Prodigi di valore - narra sempre Garibaldi - rinnovò nel 
combattimento terrestre di Coritilani. Le sorti del la battaglia 
erano sfavorevoli per i repubblicani. Garibaldi era  rimasto con 
soli 73 uomini di fanteria, attorniati da 500 uomin i della 
cavalleria nemica. "Anita doveva provare in quel gi orno le avverse 
ed amare peripezie della guerra. Non sapendo adatta rsi al semplice 
ruolo di spettatrice, essa sollecitava la marcia de lle munizioni e 
a questo scopo si avvicinava alla principale scena del 
combattimento, quando un nugolo di cavalieri nemici , inseguendo 
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alcuni fuggitivi s’avventarono sui custodi del tren o. Anita, 
franco cavaliere, avrebbe potuto agevolmente fuggir e e lasciare 
uno spazio t r a  sé ed i nemici incalzanti, ma, inacc essibile alla 
paura, non volle il cavallo se non quando si trovò avviluppata da 
una frotta di nemici. Così circondata, spiccò uno s lancio e forse 
si sarebbe salvata se il cavallo non fosse caduto m orto. Invece 
dovette arrendersi e fu fatta prigioniera". Al comb attimento 
navale di Santa Caterina accende lei stessa la micc ia al cannone; 
altrove, diventa pressoché l’unica infermiera dei s oldati e guida 
la scorta delle munizioni. Impara di fatto sul camp o tutto ciò che 
è utile nelle battaglie: le tecniche per coprire Ga ribaldi, ad 
avere dimestichezza col moschetto, a "bracciare" un a vela, a 
cavalcare nelle marce, a caricare nelle mischie, a passare la 
notte nei bivacchi, "a durar nelle veglie come un v eterano, a  
disprezzare le delicatezze, a dissimulare le necess ità, a domar 
talvolta i tormenti del suo corpo..." 17. Quasi sul campo, da 
fuggiasca, trovò la morte che mise fine ad un sodal izio 
sentimentale-guerresco pressoché unico nella storia  italiana. 
 
 
2. Il biennio 1848-49 a Roma  
 
Nella primavera 1848, mentre scoppiano i moti rivol uzionari e la 
guerra contro l’Austria, la situazione di Roma è an cora fluida, la 
città è ancora lontana, non solo geograficamente, d al teatro di 
guerra. 
Ma pochi mesi dopo il moto rivoluzionario tocca anc he Roma e la 
guerra coinvolgerà anche uomini e donne, che da fuo ri erano 
arrivati per difendere in prima persona ideali patr iottici. Nella 
futura capitale trova la morte una combattiva p r o t a gonista del 
risorgimento: Colomba Antonietti, figlia di fornai umbri, 
costretta a fuggire da casa per il rifiuto dei suoi  alla 
richiesta di matrimonio fatta dall’ufficiale Porzi;  l’opposizione 
era dovuta alla differenza sociale esistente fra i due, 
aristocratico lui, di modesta estrazione lei, il ch e avrebbe 
compromesso le sorti dell’unione. Colomba Antoniett i combatté 
vestita da uomo a fianco del marito e venne ferita mortalmente a 
Porta S. Pancrazio. Purtroppo, come Anita Garibaldi , è stata 
penalizzata dalla mancanza d’istruzione e poiché no n è rimasto 
nessuno scritto autografo, la conosciamo solo attra verso ciò che 
altri hanno scritto di lei: il marito Luigi Porzi, i familiari, 
Garibaldi, i discendenti. In ciò, Colomba Antoniett i ha seguito 
la sorte di tutte le donne che, private di auto nar razione, sono 
state o in massima parte rimosse dalla storia, o so pravvissute 
nell’inconscio collettivo come mito, agevolate dall a presenza di 
un uomo dai tratti eroici, come fu il caso ancora u na volta di 
Anita Garibaldi. Nel <<Monitore Romano>>, foglio uf ficiale della 
repubblica Romana si legge nel giugno ’49 che Colom ba Antonietti 
di Foligno, di 22 anni, seguiva da due anni il mari to, 
luogotenente di linea, dividendone le fatiche e le lunghe marce. 
“Alla battaglia di Velletri si battette come un uom o, come un 
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Eroe degno del suo marito, e del suo cugino Luigi M asi. Il 13 
giugno si trovava presso le mura a San pancrazio; l à, mentre 
passava al marito il sacco ed altri oggetti necessa ri alla 
riparazione della breccia, una palla venne a ferirl a nel fianco: 
Ella congiunse le mani, le alzò al cielo e morì gri dando:Viva 
l’Italia”. Toni diversi userà il volumetto clerical e Gli ultimi 
sessantanove giorni della Repubblica in Roma , scritto nel 1850, 
che contestava l’articolo del <<Monitore>> in cui i l martirologio 
della libertà italiana registrava il nome di una do nna 
combattente vicina al marito 18. In uno scritto di Carlo Rusconi, 
letterato, deputato nell’Assemblea della Repubblica  Romana, la 
figura dell’Antonietti assume già i contorni del mi to. “A Roma 
aveva chiesto ripetute volte di poter far parte in quelle sortite 
con cui gli assediati venivano tratto in tratto deb ellando gli 
assalitori, ciò che non le era stato concesso perch é a 
repentaglio di una morte quasi sicura non fosse pos to un esser 
dotato di sentimenti così eccelsi. Pregata dai circ ostanti di 
allontanarsi dalle mura, rispondeva con dignità che  la sua vita 
era consacrata all’Italia da gran tempo, e che prez zo non aveva 
per lei se non in quanto poteva giovare alla sua pa tria 
sventurata. Serena, tranquilla impavida restava al suo 
posto…alcuni soldati caddero in quella morti ai suo i piedi, né 
per le nuove istanze fattele ella volle ritirarsi; vi fu un 
momento anzi in cui elle fece un passo verso il mar ito per 
fornirlo degli strumenti che aveva addimandati, e u na palla di 
cannone la percosse adempiente quell’atto di amore coniugale. 
Quella giovane cadde inginocchiata, levò le mani e gli occhi al 
cielo, e spirò dopo un minuto gridando Viva l’Itali a. I suoi 
leggiadri lineamenti si copersero del pallore della  morte, ma il 
sorriso non si scompagnò dalle sue labbra, che anch e in 
quell’eterno silenzio esprimere pareano l’amore e l a fede che 
collegata l’avevano in vita alla sua famiglia e all a sua patria. 
Un lungo grido di commiserazione s’innalzò dai circ ostanti; 
l’uomo che unito aveva le sue sorti a quelle di lei  fu trascinato 
lontano, in preda alla più orribile disperazione. L e onorate 
spoglie di quell’infelice, poste su un cataletto, f urono portate 
per le vie di Roma spettacolo di compianto universa le, e il 
popolo trasse in folla dietro al feretro coperto di  bianche rose, 
simbolo del candore di lei spenta sì crudelmente ne l fiore della 
giovinezza” 19.   
Molte donne romane saranno da parte loro in prima f ila a rispondere 
alle necessità di sacrificarsi per le esigenze dell a patria. In una 
seduta dell’assemblea, mentre Mazzini accennava all e drammatiche 
urgenze, dalla tribuna riservata alle donne, scrive va Giuseppe 
Beghelli, uno dei più convinti estimatori del patri ottismo 
femminile “cominciava una pioggia d’oro, di pendent i, di fermagli, 
e d’anelli. Nella patria delle Cornelie, era natura le questo 
splendido esempio di patriottismo” 20.  
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Nell’aprile del 1849 l’intervento francese contro l a Repubblica 
romana era ormai deciso e l’assemblea repubblicana votava la 
resistenza a oltranza. Subito dopo lo sbarco dell’e sercito francese 
a Civitavecchia, in attesa dell’attacco imminente, il triumvirato 
da un lato contava le forze militari disponibili, d all’altro 
allertava la popolazione e ne organizzava la resist enza attraverso 
l’istituzione di una Commissione Centrale delle bar ricate composta 
da Enrico Cernuschi, Vincenzo Cattabeni, Vincenzo C aldesi e Rinaldo 
Andreini; si nominavano i rappresentanti del popolo  che, rione per 
rione, daranno istruzioni per la costruzione delle barricate, con 
l’obiettivo di "difendere palmo a palmo il terreno:  "le milizie 
d’ogni genere fanno e faranno il loro dovere. Tocca  al popolo fare 
il suo. Tutte le contrade della città debbono esser e difese”, 
scrive il <<Monitore romano>>. Carlo Pisacane, che sarà capo di 
stato maggiore della Repubblica Romana, all’indoman i di 
quell’esperienza, bollerà come del tutto inani simi li 
provvedimenti: "Difendere palmo a palmo e casa per casa la città è 
un genere di guerra che non può ordinarsi dal gover no e dal 
militare: il popolo bisogna che lo faccia  spontane amente".  
La mobilitazione non esclude le donne: "Nel momento  che ogni 
cittadino offre la vita in servigio della patria mi nacciata, le 
donne debbono anch’esse prestarsi nella misura dell e loro forze e 
dei loro mezzi. Oltre il dovere dell’infondere cora ggio nel cuore 
dei figli, dei fratelli, altra parte spetta pure al le donne in 
questi difficili momenti. Non parliamo per ora dell a preparazione 
di cartatucce [sic] e munizioni d’ogni genere, cui potranno essere 
più tardi invitate le donne romane. Ma già sin d'og gi si è pensato 
di comporre una Associazione di Donne allo scopo di  assistere i 
feriti, e di fornirli di filacce e delle biancherie  necessarie. Le 
donne romane accorreranno, non v'ha dubbio, con sol lecitudine a 
questo appello fatto in nome della patria carità" 21. 
Le donne romane effettivamente accorrono in gran nu mero: centinaia 
rispondono all’appello del Comitato di soccorso ai feriti, che reca 
le firme di Alessandro Gavazzi, bolognese, cappella no militare 
maggiore, di Enrichetta Pisacane, Cristina Trivulzi o di Belgiojoso 
e Giulia Bovio Paulucci, donne di diversa estrazion e, mogli per lo 
più di alcuni dei protagonisti delle vicende rivolu zionarie. 
Cristina di Belgioioso è stata in prima fila nelle giornate 
milanesi, poi, è attratta anche se non convinta dag li esperimenti 
politici del Governo provvisorio toscano e della Re pubblica Romana. 
Enrichetta Di Lorenzo è la compagna di Carlo Pisaca ne: già sposata 
al conte Dionisio Lazzari, madre di tre bambini, fu ggita con 
Pisacane da Napoli nel 1847, è stata con lui per du e anni in 
Inghilterra, in Francia, in Svizzera e infine in It alia sui campi 
di battaglia lombardi, nel marzo 1849 è a Roma con Pisacane, che 
provvede, con lo stesso Mazzini, alla riorganizzazi one delle forze 
militari. Giulia Bovio Silvestri, bolognese, è la m oglie di 
Vittorio Paulucci de’ Calboli, già comandante della  piazza di 
Bologna e dei giovani volontari bolognesi, il cosid detto 
Battaglione della Speranza. Nei giorni immediatamen te successivi, 
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lo stesso Comitato di soccorso ai feriti si costitu isce in 
Amministrazione delle ambulanze con significativo a mpliamento della 
sfera d’azione. Ai precedenti componenti del comita to di soccorso 
si aggiungono alcuni "cittadini" in maggioranza per sonale sanitario 
già in forze negli ospedali romani. Il Comitato com unica con 
l’Amministrazione di sanità militare, col Municipio  e coi Ministeri 
della Guerra e dell’Interno. 
Le ambulanze, cioè i punti di soccorso ai feriti, v engono collocati 
in parte presso ospedali e ospizi, in parte presso conventi più o 
meno prossimi ai luoghi di combattimento. A fine ap rile come sedi 
di ambulanze vengono approntati la Trinità dei Pell egrini, antico 
ospizio fondato nel `500 da Filippo Neri, gli osped ali di S. 
Giovanni in Laterano, Fatebenefratelli, S. Spirito,  S. Giacomo, il 
convento della SS. Annunziata delle Turchine a Mont i, il convento 
di S. Pietro in Montorio, a ridosso del Gianicolo, S. Teresa a 
Porta Pia, e, in un secondo momento, il Palazzo del  S. Uffizio, il 
Convento della Scala (dove peraltro i frati non con sentiranno mai 
l’ingresso alle donne assistenti), l’0spedale di S.  Giovanni de’ 
Fiorentini, la Canonica di S. Maria Maggiore. A ogn uno di essi è 
preposta una delle componenti il Comitato di soccor so. All’Ospedale 
della Trinità dei Pellegrini, l’assistenza è affida ta a Giulia 
Paolucci e a Dina Galletti, bolognese, moglie di Gi useppe Galletti, 
presidente dell’Assemblea costituente; dell’ospedal e di S. Spirito 
è "regolatrice" Giulia Calame Modena, svizzera di B erna, moglie di 
Gustavo Modena, combattente con il marito nel Venet o e responsabile 
di un ospedale da campo a Palmanova, dove è ferita,  poi 
imprigionata dagli austriaci finché, liberata, non raggiunge 
Firenze e di qui Roma; a S. Giacomo è Malvina Costa bili, ferrarese, 
moglie di uno dei componenti della Commissione di f inanze, a San 
Gallicano Adele Baroffio, moglie di Felice Baroffio , milanese, 
medico e chirurgo militare, combattente contro l’Au stria e poi 
esule in Piemonte, a S. Giovanni, Paolina Lupi, a S an Pietro in 
Montorio Enrichetta Pisacane, al Fatebenefratelli è  "regolatrice" 
Margaret Fuller, giornalista americana appassionata  sostenitrice 
della causa italiana, a Santa Teresa, Enrichetta Fi lopanti, moglie 
di Quirico Filopanti (pseudonimo di Giuseppe Barill i), deputato di 
Bologna all'Assemblea costituente, a Monti, Olimpia  Razzani. 
Il ruolo svolto da Cristina di Belgiojoso nell'orga nizzazione delle 
ambulanze è di primo piano, come ha modo di notare una delle sue 
collaboratrici, Enrica Filopanti che, nel celebrare  l’eroismo dei 
combattenti e la generosità delle donne che svolgon o opera di 
assistenza, il cui numero "anzi che scarseggiare ec cedeva", insiste 
sulle capacità organizzative e l’attiva determinazi one di Cristina 
di Belgiojoso. E sottolinea come con "uguale zelo" vengano accolti 
e curati nelle ambulanze tutti i feriti, sia italia ni sia francesi. 
Se nelle organizzatrici dell’assistenza è motivo di  particolare 
orgoglio trattare tutti i feriti "con uguale zelo",  senza riguardi 
per la divisa che portano, la loro opera non è a qu esto riguardo 
universalmente apprezzata. Ai riconoscimenti tribut ati alle 
infermiere da Ferdinand de Lesseps, inviato nell’ap rile a Roma in 
missione diplomatica per tentare una mediazione con  la Repubblica, 
per aver prestato, ai ventisei feriti francesi dei combattimenti 



del 30 aprile tutte le cure del caso, fanno da cont rappunto altri 
giudizi di parte francese tutt’altro che benevoli: c’è chi getta su 
di loro il sospetto più infamante, descrivendole co me signore dalle 
"nude spalle e seducentemente adorne" che solo appa rentemente si 
dedicavano alla cura dei soldati, in realtà "asside vansi al 
capezzale dei malati francesi per far proseliti col la voluttà 
tant’è che Cristina di Belgiojoso sarebbe stata sop rannominata, tra 
i francesi, Bellejoyeuse . E a chi chiede ai soldati francesi feriti 
se sono ben curati, qualcuno di loro ammette che le  cure non 
mancano: "Pour les soins, il n’y a rien à dire...ma is pour la 
moralité c’est autre chose. Quelles pratiques! Nous  n’en voudrions 
pas au régiment pour cantinières" 22. 
Ma Alphonse Balleydier, autore di queste note non è  e non sarà il 
solo: non solo i francesi gettano il disprezzo e il  ridicolo sulle 
infermiere. E’ rimasta famosa la testimonianza di A ntonio 
Bresciani, letterato gesuita. Falsificando i reali motivi delle 
visite compiute dalla Belgiojoso nei conventi alla ricerca di 
luoghi adatti ad accogliere ambulanze, immagina che  la Belgiojoso 
si rechi invece ad annunciare alle suore il decreto  del 27 aprile 
con il quale il triumvirato non riconoscendo la per petuità di voti, 
dà facoltà di sciogliersi dalle regole a tutti i re ligiosi e 
religiose che ne abbiano l’intenzione proteggendoli  contro ogni 
violenza e accogliendo i religiosi che ne facciano richiesta nelle 
milizie della Repubblica. Nella scena dipinta dal B resciani la 
Principessa, accompagnata da altre “profetesse” con  modi arroganti, 
legge il decreto e incita le suore a sciogliersi da i voti, ma di 
fronte alla fermezza delle suore, deve battere in r itirata. E non è 
questa l’unica forma di prevaricazione compiuta ai danni delle 
religiose: di ben più gravi attentati al pudore si sarebbero resi 
colpevoli gli studenti della Sapienza. E come le pe rsone anche i 
luoghi: Bresciani lamenta che i conventi siano stat i ridotti ad 
alloggiamenti militari, a magazzini, a ospedali: "E  fosse stato 
soltanto per riporvi i feriti; ma nel brutale comun ismo 
repubblicano, cacciavano di casa le monache per emp ire i monasteri 
della plebe sfrenata e ingorda, sotto sembiante di sottrarla al 
pericolo delle bombe. Indi i religiosi vedeansi ino ndare di femmine 
i collegi e i conventi ...Infemierine, le quali s’a vvolgean 
snellette e leggere intorno ai letti ín grembiulino  di seta a 
ventaglio; colle maniche riboccate assai sopra il g omito; colli 
sciallini appiccati agli arpioni dell’antisala, per ché il caldo e 
l’afa le opprimeva; coi capi ben acconci, per non a ver sembiante di 
suore, e non metter tedio e nausea agli eroi d’Ital ia, ai martiri 
della libertà; con certi risolini in bocca, con cer te parolette 
dolciate, da mandarli all’altro mondo in ben altra guisa che non 
fanno i preti in cotta e stola" 23. I conventi, dunque, potrebbero 
sopportare di essere inquinati dai feriti, ma non d alle donne, che, 
oltretutto, danno in punto di morte agli eroi e ai martiri d’Italia 
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ben altro viatico di quello che la religione prescr iverebbe. 
Un’altra accusa tocca dunque alle donne e ai preti,  come Alessandro 
Gavazzi, che con loro hanno a che fare, quella di n on munire i 
moribondi dei conforti religiosi, un’accusa dalla q uale la 
Belgiojoso dovrà difendere se stessa e il triumvira to, che, oltre a 
Gavazzi, nominato nel marzo "cappellano maggiore de ll’armata", 
assegnò un cappellano militare a ogni ambulanza e s i preoccupò di 
stilare un regolamento per i cappellani militari de lla 
repubblica 24. 
Anche i medici non mostrano di apprezzare l’ingress o di queste 
figure irregolari nell’ambiente sanitario, sia pure  in situazione 
d’emergenza, e molti di loro protestano contro l’in vasione 
muliebre" e "il dispotismo delle femmine”. In realt à dissapori e 
contrasti all’interno dell’ambiente ospedaliero tra  personale 
regolare e infermiere volontarie furono all’ordine del giorno e la 
Belgiojoso li attribuì sia all’inadeguatezza delle strutture 
sanitarie e alla mentalità retriva di medici e ammi nistratori, sia 
al comportamento irresoluto e compromissorio del tr iumvirato, 
preoccupato di mantenere un modus vivendi  con gli appartenenti 
all’amministrazione pontificia. 
In realtà, Cristina di Belgiojoso non si limita ad organizzare 
l’opera di soccorso momentaneo. Il suo ruolo le dà modo di rendersi 
conto della situazione complessiva dell’assistenza sanitaria a Roma 
e di concepirne un progetto di riassetto che nel ma ggio 1849 espone 
ai triumviri. Il progetto prevede l’allargamento de lle competenze 
del Comitato di soccorso a una sorta di sovrintende nza a tutti gli 
ospedali romani, la trasformazione dell’ospedale de lla Trinità dei 
Pellegrini in ospedale militare nonché  convalescen ziario per 
malati dimissionati ospedali e sede di scuola infer mieristica per 
le donne assistenti; al comitato, inoltre, spettere bbe 
l’amministrazione del patrimonio della trinità dei Pellegrini, la 
direzione dell’ospedale militare, la direzione dell ’istituto delle 
donne assistenti. A questo proposito non manca di m ettere l’accento 
sulla necessità che alle infermiere venga richiesta  "molta severità 
di costumi e regolarità di vita quasi monastica”, u na risposta 
preventiva alle accuse di immoralità che da più par ti pioveranno 
sulla stessa Belgiojoso e sulle altre volontarie e un segnale che  
il contatto e la cura del corpo sono considerati mo tivo di 
attrazione e al tempo stesso di  pericolo per le do nne. 
Ai primi di giugno accorre a Roma Agostino Bertani,  reduce dalle 
esperienze fiorentine, e immediatamente Mazzini, lo  invita, in 
qualità di medico, a visitare le ambulanze e gli os pedali visite 
nelle quali è accompagnato da Paolo Baroni, medico e presidente del 
Consiglio superiore militare di sanità, e da Cristi na di 
Belgiojoso, che non manca di segnalargli Io stato p enoso in cui 
versa l’assistenza a Roma, reso ancor più grave dal la situazione di  
guerra. A conclusione delle visite Bertani stila pe r il triumvirato 
un rapporto e un progetto di riorganizzazione. Bert ani si preoccupa 
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soprattutto di rendere gerarchica l’amministrazione  sanitaria 
attraverso l’istituzione di un Consiglio di amminis trazione 
superiore che gestisce i fondi e il magazzino delle  forniture 
centralizzato da cui vengono distribuiti materiali alle singole 
ambulanze, e un Consiglio sanitario civile e milita re, autorità 
sanitaria e al tempo stesso politica, che svolga un  compito di 
sorveglianza sanitaria sulle ambulanze che da quest o dipendono. A 
capo di ogni ambulanza sta un direttore sanitario, che sovrintende 
anche alla parte amministrativa. A ogni ambulanza è  addetta una 
"patronessa"; al corpo delle "patronesse", a capo d el quale è una 
presidente, spetta la "sorveglianza" e la "pietosa istanza per 
ottenere mezzi materiali e persone di assistenza ca ritatevoli". Le 
patronesse, si aggiunge infine nel progetto, sarebb ero indipendenti 
dai direttori, ma in accordo con essi "per il migli or bene dei 
malati”. 
Entrambi i progetti sono destinati, come è ovvio, a  rimanere 
lettera morta. La situazione militare si aggrava di speratamente e i 
francesi stanno sferrando gli ultimi attacchi; Bert ani non può far 
altro che mettersi a disposizione nella sua qualità  di chirurgo: il 
29 giugno Paolo Baroni gli assegna un posto nell’am bulanza della 
Trinità dei Pellegrini, che è peraltro in corso di smobilitazione, 
perché ormai troppo esposta, e in trasferimento al Quirinale. A 
Bertani sono affidate alcune decine di feriti, tra cui Goffredo 
Mameli, in condizioni troppo gravi per essere trasp ortati. E nella 
Trinità dei Pellegrini Bertani rimane alla cura dei  feriti fino 
alla fine di agosto “quando Roma giaceva nella disp erata pace della 
morte” 25. 
Ma non è il solo a continuare, finché è possibile, a prestare la 
propria opera per i feriti. Lo stesso fanno molte d elle donne, 
Belgiojoso stessa, Giulia Modena, Margaret Fuller e  altre che, al 
sopraggiungere dei francesi, resistono con fermezza  in quello che 
ormai è da loro considerato come un vero posto di c ombattimento. 
Alle pendici del Gianicolo gli uomini hanno difeso fino allo stremo 
il loro onore militare, negli ospedali si è combatt uta la battaglia 
delle donne per la patria italiana non solo contro i nemici 
stranieri, ma contro ogni genere di avversità, mora le e materiale. 
Un duplice fronte che Carlo Rusconi, ministro degli  Esteri della 
Repubblica e protagonista delle trattative con il g enerale Oudinot 
che precedettero l’intervento francese, ricorda con  accenti 
commossi: "Molte…donne gareggiavano in egual modo i n Roma col sesso 
più forte nel difendere la patria loro e le istituz ioni che 
dovevano ravvivarla. Molte altre ancora, a uffici p iù muliebri 
attendendo, la carità loro mostravano assistendo i feriti, 
vegliando le notti al capezzale dei morienti. Non m ai il compito 
della donna era stato più nobile di quello che si m ostrasse in quei 
momenti né mai maggiori virtù rifulso aveva nel ses so gentile 
chiamato da Dio a dividere i destini  dell’uomo. Pe r quegli uffici 
pietosi doveva essere  poscia vilipesa; tanta abneg azione, tanto  
amore, tanto affetto di patria dovevano essere segn alati al mondo 
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come una libidine scellerata; e le angeliche donne in cui quegli 
affetti vivevano, stimmatizzar doveansi come meretr ici abbiette 26. 
 
3. Verso l’unificazione 
Nella futura capitale si consumò anche il dramma di  Giuditta 
Tavani Arquati. Nata a Roma nel 1836, vissuta nel r ione 
Trastevere, sposò Francesco Arquati di umile condiz ione; 
pressati dalla miseria, i due dovettero temporaneam ente 
emigrare a Venezia per cercarvi lavoro; in seguito Giuditta 
tornò a Roma, dedicandosi ai suoi nove figli. Il 25  ottobre 
del ‘67, mentre Garibaldi espugnava Monterotondo, d opo aver 
fatto prigioniero il presidio papale, nella fabbric a di 
Giulio Ajani alla Lungaretta, capo delle cospirazio ni di 
Trastevere, quaranta patrioti fra cui l’Arquati, ac compagnato 
dalla moglie e un figlio, si erano riuniti per orga nizzare 
una rivolta. Alcune spie segnalarono all’ispettore di polizia 
del rione Campitelli, Luigi Rossi,la riunione; si c ircondò il 
luogo, con trecento uomini, tra zuavi e gendarmi.  I 
patrioti, asserragliati, presero le armi e Giuditta  prestava 
aiuto soccorrendo i feriti, porgendo le munizioni. Quando, 
invece dell’intervento di altri patrioti sopraggiun sero 
rinforzi zuavi, la sorte dei combattenti fu segnata  e durò 
fino a che, mancando le armi, i soldati entrarono a bbattendo 
la porta. "Inumana fu veramente la carneficina dei 
cospiratori che non erano riusciti a fuggire...Disa rmati 
tutti e barbaramente trucidati, Giuditta, già ferit a da più 
colpi di proiettili venne finita a colpi di baionet ta dopo 
che avevano già fatto sotto i suoi occhi la stessa sorte il 
marito e il figlio diciassettenne Antonio. Poi fra 
quell’ammasso di ossa stritolate e crani rotti, i d ifensori 
dello stato pontificio si sedettero a mensa “ 27. 
La patriota romana è una delle poche donne ad esser e lungamente 
ricordate anche dal patriota Alberto Mario, consort e di Jessie 
White Mario, una delle biografe del risorgimento na zionale, 
fedelissima a Mazzini e a Garibaldi. Nei suoi scrit ti letterari ed 
artistici A. Mario ricorda che nel 1870, mentre si trovava a Roma, 
ricorreva il terzo anniversario di una “tragedia pa triottica” 
avvenuta nel rione Trastevere nel 1867. “Fino dal m attino la casa 
Ajani n.97 in via della Lungaretta era fastosamente  addobbata a 
lutto con damaschi neri a fettoni fimbriati in oro.  Nel mezzo 
dell’addobbo sorgeva un busto naturale di donna anc ora giovane con 
aspetto e forme di matrona antica; aspetto e forme che ancora si 
ravvisano nelle donne trasteverine. Sotto al busto,  un’iscrizione; 
e più sotto, altre tre. Corone di fiori di lauro pe ndevano intorno. 
Tutta la via della Lungaretta era cosparsa di fogli e d’alloro. Da 
tutte le abitazioni sventolavano bandiere tricolori . La porta 
principale della casa Ajani stava aperta. La gente v’entrava, 
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visitava gli appartamenti e ne usciva per una porta  laterale che 
mette in altra contrada. Il giorno 25 non meno di s ettantamila 
persone furono a quella casa, ed altrettante nei gi orni seguenti: 
Io ci andai due volte ed era una interminabile proc essione di 
pedoni e di carrozze, alcuna delle quali anche di p rincipi romani. 
Al vespero del 25 accorsero in corpo l’associazione  dei reduci 
delle patrie battaglie in colonna di cinquecento, l e rappresentanze 
dei quattordici rioni portando bandiere a bruno e t re bande 
musicali che accrescevano la mestizia universale co n musiche 
funebri. 
Solamente il 29 potei penetrare nella casa anch’io e udire la 
pietosa istoria dalla bocca del proprietario amico mio Giulio 
Aiani, uno degli attori principali del dramma.  Il 22 ottobre 1867 
ci fu un tentativo fallito d'insurrezione al Campid oglio, presso la 
caserma Serristori fatta saltare in aria, e altrove . Il 23 ci fu 
l’eccidio dei fratelli Cairoli e dei loro settanta compagni che si 
spinsero fino ai Monti Parioli presso Roma.  Il 25, mentre Garibaldi 
espugnava Monterotondo facendovi prigioniero tutto il presidio 
pontificio, quaranta patrioti romani convennero in casa di Giulio 
Aiani, capo delle cospirazioni in Trastevere, per d eliberare sul da 
farsi. La casa Aiani era mutata in arsenale, deposi to d'armi, 
fabbrica di cartucce e di bombe all'Orsini. 
La signora Giuditta Arquati, che aveva tra i quaran ta il proprio 
marito e un figliolo di diciassette anni e presagiv a gravi eventi 
in quel giorno, volle, trovarsi in mezzo ad essi co l pretesto di 
sorvegliare il pranzo. Luigi Rossi ispettore di pol izia del Rione 
Campitelli, segnalata al governo la numerosa adunan za, capitò 
lestamente in via della Lungaretta con trecento fra  zuavi e 
gendarmi per procedere ad una perquisizione in casa  Aiani. Al primo 
avviso di tante spade i patrioti chiusero le porte e corsero 
all’armi.  Nella fretta scattò a caso un colpo di f ucile Per gli 
zuavi fu il segno dell’attacco. I patrioti risposer o con bombe e 
con fucilate dalle finestre e dalla terrazza, ove g ià era salito 
Paolo Giovacchini, quinquagenario, capo del lanific io Aiani, 
annesso alla casa. V’aveva condotto  i suoi tre fig li Giuseppe, 
Giovanni e Francesco; e tutti e quattro, allo scope rto, bersagliati 
dai fuochi incrociati di due campanili, pugnarono d urante tre ore. 
La signora Arquati, passando dall'una all'altra cam era, portava 
munizioni ai combattenti e li animava, assisteva i feriti. E quei 
bravi, ispirati  dal sereno coraggio e dalla bellez za di lei 
raddoppiavano di sforzi, superavano se stessi. E in fatti i trecento 
nemici furono tre volte respinti nell'atto dell’ass alto, e 
cominciavano già a desistere dalla inutile impresa.  Quando, dopo 
due ore, sopraggiunsero altri trecento zuavi, la lo tta infuriò più 
di prima. La signora Arquati porgendo ai suoi amici  bombe e i 
fucili carichi viva l’Italia, diceva loro, viva Rom a. Non cediamo a 
quegli assassini. Coraggio!  e si stringeva la mano  al marito e 
baciava i capelli del figlio giovinetto nel dar lor o il fucile 
caricato. Io parlai con parecchi dei sopravvissuti a quel cimento; 
e mi narrano che sopraesaltati dall’indescrivibile intrepidità di 
quella donna, da’ suoi atti e da’ suoi modi risolut i ma tranquilli 
e signorili; tennero testa ai seicento come ai trec ento e più volte 



li ributtarono. Non ci sono più cartucce, ma ve n’h a un deposito in 
una camera chiusa. Se ne cerca invano la chiave; e mentre si è 
intesi ad atterrarne la porta, gli zuavi, profittan do, del fuoco 
quasi cessato, assaltano e abbattono con un supremo  sforzo quella  
della strada ed entrano. Il trombettiere discende a lla prima scala, 
uccide il primo zuavo, indi ferisce se stesso di st ile e muore. Un 
vecchio dei quaranta postosi in cima della seconda scala dice ai 
compagni: «Io sto qui e salvo la ritirata. La mia v ita è presso al 
fine; lasciatemela spender bene: andate E quelli pa ssarono nel 
fabbricato dell’opificio che comunica alla casa med iante una 
scaletta intermedia. A ventidue, calatisi da un fin estrino sopra un 
tetto e risaliti per altro finestrino opposto, che mette in 
casupole di poveri, venne fatto di salvarsi; furono  arrestati più 
tardi.  
I zuavi ed i gendarmi, trattenuti al piede della sc ala dalle bombe 
lanciate dal vecchio, non si  avvidero della fuga d ei ventidue: ma, 
ucciso il vecchio, irruppero negli appartamenti, e in un batter 
d’occhio  vi spezzarono ogni mobile, ogni oggetto. La signora 
Arquati aspettava i nemici di pie’ fermo sulla sogl ia 
dell’ingresso; e cadde per più colpi di fucile a br uciapelo che 
però non l’uccisero e poté trascinarsi a due passi dal sito ove 
giacevano il marito e il figlio. Gendarmi e zuavi l e trafissero 
sotto gli occhi l’uno e l’altro con sì fieri colpi di baionetta, da 
bucar il muro a cui stavano appoggiati; indi trafis sero lei pure 
con più colpi. Ella era incinta! Di palla e di punt a ammazzarono 
gli altri dieci nella stanza attigua e nella loggia . Il medico 
inviatovi dal governo e il becchino e i vicini assi curano che quei 
cadaveri avevano le ossa stritolate, i crani rotti,  la pelle 
coperta di lividure; e taluno fu gettato dalla fine stra nel 
cortile. Dopo di che zuavi e gendarmi s’assisero al la mensa 
preparata dalla signora Giuditta Arcuati, bevendo a lla vittoria.  
Il busto esposto rappresenta l’immagine dell’eroica  donna. La 
galleria e la stanza vicina furono anche addobbate magnificamente 
in nero. Dove giacquero trucidati la Giuditta e il marito e il 
figlio sorgeva una croce in marmo vagamente scolpit a, dono dei 
marmisti di Roma; sulla parete pendevano corone di fiori e di 
sempreverdi appese dai visitatori. Vedevansi nell’i ntonaco della 
parete i buchi fatti dalle baionette nel passar da parte a parte i 
corpi di quei gloriosi infelici e la parete spruzza ta di sangue e 
larghe macchie sanguigne sul pavimento. Simili buch i e macchie e 
colpi di palla proprio al basso della parete presso  al pavimento si 
vedevano anche nella stanza vicina. Nel mezzo della  quale alzavasi 
un tumulo ove leggevasi i nomi di tutti caduti. Il colore tetro 
degli apparati, le corone, le iscrizioni, i segni o rrendi di quella 
tragedia e l’immagine viva della donna sublime, str ingevano il 
cuore. Molte lacrime furono versate, e confesso che  anch’io non 
rimasi a ciglio asciutto; e molte imprecazioni e ma ledizioni 
proruppero da tutti i cuori contro i preti e contro  Pio IX. 
Confesso di non aver mai assistito a scena più tocc ante e più 
grandiosa: più di centomila romani mossi da un elev ato sentimento 



di patria piansero sul luogo ove per la patria cadd e gloriosamente 
un pugno di concittadini e una nobile donna” 28. 
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