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di VITTORIO DORNETTI

T e recenti celebrazioni del centocinquantesimo anniversario
l-tdella fondazione dello stato italiano hanno dato molta soddi-
sfazione a quanti amano questo paese. Si puo dire la stessa cosa
della cerimonia del due giugno .caratterizzato (secondo la tradi-
zione) da uno spirito di continuità col Risorgimento. Agli appas-
sionati di storia è stato offerto poi un ulteriore motivo di interesse:
la possibilità di pone in piena luce il contributo delle donne nel
processo diformazione delf identità nazionale e dello spirito uni-
tario. Meno rilievo è stato dato all'aneddoto, al risvolto curioso e
più all'azione concreta e al contributo ideologico di tante donne
"normali".

Sarà forse il segno della volontà atnrale di ridefinire i rapporti
che legano il maschile e il femminile, rimane tuttavia il fatto che
'questa volta si è voluto privilegiare il ruolo delle patriote combat-
tenti, quelle che hanno imbracciato lo schioppo e hanno sfidato il
fuoco nemico: Anita Garibaldi che si lancia a cavallo, nella notte,
portando in salvo dai nemici il piccolo Menotti; Rosalie Mon-
tmasson, moglie (a questione è controversa) di Crispi che parteci-
pa alla spedizione dei Mille ftavestita da maschio (e fu una prassi
piuttosto diffira). Pemonalmente provo una simpatia particolare
per quelle donne di cui la pitttra dell'epoca rappresentò la scelta
umile ed eroica al tempo stesso: le giovani popolane che svento-
lano la bandiera tricolore dal balcone di una casa nel dipinto di
Stragliati Episodio deile Cinque Gornnte, o le donne che, iaccolte
in circolo, confezionano le camicie rosse nel quadro di Odoar-
do Borrani. Ogni ironia in proposito è fuori luogo: le donne che
tagliano e cuciono, che distribuiscono ventagli ricamati con frasi
patriottiche, e si fregiano di coccarde tricolori e di cappellini pa-
triottici preparati da loro "usavano" dice splendidamente Claudia
Galimberti "i ffadizionali saperi femminili "per esprimere il loro
senso di identificazione in una patia comune. E le donne che,
durante gli scontri, incitavano gli uomini a resistere e a combattere
rischiavano molto, come dimosffa l'elenco delle donne cadute du-
rante le Cinque Gìornate; elenco stilato da un Cattaneo stupito e
ammirato nello stesso tempo. Forse vale la pena di ribadirlo, dato
che dimenticarsene è facile, ma una donna pagavaun prezzo altis-
simo per il suo anticonformismo e la sua indipendenza.Doveva
aftontare le chiacchiere, le critiche, i conflitti familiari anche solo
per i vestititi che combinavano insieme i tre colori della bandiera,
i cappelli alla calabrese e il rifiuto di ballare con gli ufficiali au-
striaci o i "traditori" italiani. Si tratta di comportamenti che non
violavano nella sostanza i conftni del femminile, ma che erano
ispirati a unlautonomia di giudizio e di comportamento che darà
nei tempi lunghi.i suoi frutti, e che porta a riflettere sul carattere
"di massa" dell'esigenza dilibertà e di indipendenzanazionale.

Le possibilità di intervento delle donne furono molte, dunque, a
cominciare dalf importanza che assunsero sempre di più nell'am-
bito dell'educazione o anche all'interno della famiglia, dove la
buona madre cominciava a essere anche una buona patriota. Ben
presto, per iniziative di direttrici e maestre, che si sentivano anche
italiane, la conoscenza della lingua nazionale cominciò a diventa-
re un patrimonio irrinunciabile della formazione di un cittadino.

Il Risorgimento diede anche uno spazio importante alle donne
poet'a, che divennero tanto numerose, da ogni parte della peni-
sola, da riunirsi attorno a periodici specifici e ad awiare, ffamite
appunto la poesia, rapporti molto stretti, quasi un movimento d'o-
pinione (non diversamente, in fondo, dai quei comitati di donne
.che si incaricarono di soccorrere le madri e le vedove dei caduti,
o si attivarono per raccogliere notizie sui dispersl). All'interno di
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Adostra"Episodio della Cinque Gior@c dí MíIotw" díCarh
Stragliafi, quindi una celcbre oryra di Odoardo Bonani

questo gruppo si evidenziarono le poetesse speaalizzatenell'im-
prowisare, una categoia di artisti ancora molto viva nell'Italia
del primo Ottocento e destinata a soprawivere almeno fino alle
performances di Trilussa, Pascarella g occasionalmente, D'An-
nunzio. La poesia dell'improwiso, recitata di solito nei teatri e nei
salotti privati, trovò la sua esponente più conosciuta e prestigiosa
in Giannina Milli e nei suoi versi che celebravano Dio,.la famiglia
e la patria, le grandezze, i dolori e le speranze d'Italia. Ma non
mancavano anche composizioni meditate, che vennero pubblicate
su riviste patriottiche o in volumi dedicati che incitavano i giovani
volontari alla partenza e alla battaglia.

Anche Crema puo fregiarsi della sua semisconosciuta poetessa
paffiottica, Alessandrina Rosaglio, autrice di versi convenzionali,
certo, ma di buona fathrra, e comunque infiammatr da un amor
di patria che la rendono quanto meno un'autrice interessante. La
biblioteca comunale cittadina conserva due sue composizioni a
stampa, due plaquettes per nozze (corne 'allora si usava) dédicate
a due future spose sue parenti (nel testo si insiste proprio sulla sua
confidenza con le due giovani): una dedicata alle "fauste rLozze"
della nobile contessa VirginiaMartini con il nobile conte Giusep-
pe Sanseverino; l'altra per le "faustissime nozze" della "donzella
contessa" Costanza Potapuglia Bondenti col nobile Paolo Vai-
lati. Le rime sono esattamente quello che ci si aspetta: ottonari e
senari incrociati, con un irresistibile timbro neoclassico e un frasa-
rio da Arcadia superatissimo nella poesia alta,ma evidentemente
ancora in voga in simili produzioni, che trovavàno la loro ragion
d'essere nel complimentb galante e nelliaugurio di maniera.

Ma se si avesse lapazienza di sfogliare le pagine dell'Amico del
Popolo, il periodico di Francesco Sforza Benvenuti, si scoprireb-
bero versi patriottici non dissimili nel contenuto e nel valore da
quelli della Milli e di altre poetesse della stessa schiera. Così è
di una composizione pubblicata nel numero del 12 aprile 1860,
Una lagima d'Esperia, dove "Esperia è il nome anticamente dato
all'Italia" precisa una nota. Efficace I'attacco: "Perché mai sul tuo
viso divino /.Cader lasci una lagrima ancora?lO d'Europa il più
vago giatdino,/Chi t'offende, o mia Esperia e t'accota?". Ma il
solido mestiere della poetessa si avverte ancor più nel patriottico
finale dove in vna cadenza d'inno e di marcia si condensano gli
auspici degli italiani: "Tutti uniti da un santo e fràterno /Belie-
game d'amore e difé,/Uno solo sia il grido in eterno/Viva ltalia,
l'Unione ed il Re". "Il Re Vittcirio Emanuele" si chiarisce in nota,
a scanso di equivoci.


