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Maria Salasco:

patriol a,er$rllt
di VTTTORIO DORNETTI

f,inrico Martini della Torre ebbe due mogli. La prima, Dioda-
l)mia, e:^ala sorella di Luciano Manara, e fu sposata al conte
per poco tempo. Il suo nome, non certo usuale, le venne attribuito
da un padre che, a quanto se ne sa, era appassionato di mitolo-
$a greca: Diodamia (o, secondo la grafra g1eca, Deidàmeia) era
infatti la figlia del re di Sciro Licomede che aveva accettato da
Teti I'offerta di nascondere presso di lui il figlio.Achille úavestito
da fanciulla. Scelta infelice, per la verità, poiché non solo I'eroe
venne scoperto ma approfiffo della possibilità di rimanere nasco-
sto nel gineceo per sedurre la figlia del suo benefattore. Diodamia
Manara Martini quindi sembra avere avuto una sorte analoga
a quella della illustre eroina mitologica che fu dolce, remissiva,
umile al punto che, dopo aver partorito il figlio di Achille, Neotto-
lemo, sparisce dal mito.

La seconda moglie del conte, Maria Salasco,
fu tuff'altra donna. Figlia del generale che nel
1848 aveva firmato I'armistizio tra Piemonte e
Austria, si era già distinta, prima ancora di co-
noscere Enrico, durante i combattimenti delle
Cinque Giornate di Milano. Negli anni giova-
nili il padre aveva cercato di frenare il suo ca-
rattere irrequieto chiudendola per alcuni mesi
in convento nella speranza che rinsavisse, ma, a
quanto pare, serrza successo. Maria ed Enrico si
incontrarono per la prima volta a Torino, dove
la donna si era rifugiata e dove il conte svolge-
va la sua.attività di ambasciatore fiduciario di
Carlo Alberto.

Il matrimonio fu diffrcile da subito; dopo la
nascita di una figlia, Maria non seppe (o non
volle) rassegnarsi a vrla vita coniugale che ri-
teneva evidentemente troppo gngia e scialba;
comunque non.tale da appagare il bisogno di
awentura e il patriottismo ardente che la ca-
ratterizzavano. Si rifugio a Londra dove entro
in contatto con I'ambiente degli esuli italiani e

dove (secondo voci non si sa quanto attendibili) condusse una vita
disordinata che la porto a frequentare luoghi malfamati. Secondo
una interpretazioneun po' awenfurosaepatettca della vita di Ma-
ria, fu lo stesso Garibaldi a toglierla da una situazione incresciosa,
accogliendola nella sua cerchia e ottenendo per lei, dai suoi paren-
ti, una specie di pensione.

Durante la gaerca di Crimea si era prodigata nel curare i fe-
riti, rivelandosi una delle più preziose collaboratrici di Florence
Nightingale, con cui intreccio anche rapporti di amicizia. L'espe-
ienza di infermiera si rivelò utile per la successiva partecipazione
alla spedizione dei Mille, nella quale non combatté direttamente
ma partecipò a diverse azioni come addetta e responsabile delle
ambulanze militari (in questo coadiuvata da alcune patriote si-
ciliane). Di lei, e del suo carattere anticonvenzionale che si di-
mostrava anche attraverso la stravaganza dei suoi vestiti, abbiamo
una limpida rappresentazione in una pagina di diario del conte
Litta Modignani, presente in quei giorni in Sicilia come inviato
di Vittorio Emanuele II: "...entrò nella stanza una donna con un
sombrero in testa, ornato di velluto pensée e due pomponi idem.
Aveva una giacchetta di tela russa greggja, ornata come quella
delle guide di Garibaldi e la veste corta di eguale tela, ricca di
pieghe ma senza cage;per calzaturapoi aveva degli stivali di pelle
nera, che le arrivavano al ginocchio". Anche di lei, secondo copio-

ne, si raccontano episodi prodigiosi in battaglia, come quando, a
Milazzo,balzò improwisamente in sella a un cavallo e corse, con
la spada sguainata, a rianimare gli anigliei garlbaldini in fuga
perché erano stati sorpresi da un attacco dei Borbonici.

Le sue prodezze di combattente non si esauriscono qui. Sempre
al seguito di Garibaldi, partecipò valorosamente alla battaglia di
Bezzecca. Antonietta Drago, una delle sue prime bíografe,larap-
presenta, non senza un certo gusto da romanzo d'awenture, nel
culmine della battaglia: la donna fu vista "inebriarsi dell'odore
della polvere, trasvolare a cavallo, nel suo elemento, in camicia
rossa € sotto il crepitare delle fucilerie, passando tra i sibili delle
pallottole che neppure la sfioravano". Come si vede, siamo or-
mai ad un passo dalla mitizzazíone dell'eroina guerriera. A que-
sta funzione obbedisce anche uno dei pochi ritratti conservatici
della donna; un'immagine che riesce peraltro a fondere insieme i
' caratten della femminilità con quelli della com-

battente. Posta di profi.lo, una giovane donna
dallo sguardo dolcissimo volge la testa e osser-
va 1o spettatore; sulla spalla ha appoggiata una
lunga sciabola con il fodero rivolto verso l'alto.
La donna itratfa possiede tutto il fascino del-
la femminilità, ma non abbassa gli occhi, e la
mano posta sulla spada assume un significato
vagamente minaccioso. Se già la vicenda di Ma-
ria Salasco tende all'enfasi e all'epica per i fatti
accertati, a maggior ragione si awertirà il peso
dei clichés sulla sua vita privata. A proposito
dell'amore - ossessione verso Garibaldi si e det-
to molto, non senza qualche intento parodistico.
Qualcosa di vero ci sarà anche stato (si dice che
I'eroe dei due mondi esasperato dalle continue
intrusioni della donna l'abbia addirittura mi-
nacciata con un frustino), ma è ormai ampia-
mente dimostrata la facilità con cui le donne

Maria Salsco Martini in genere (e in particolare quelle più animose e

Della Toore meno disposte a rimanere sullo sfondo) venga-
no tacciate dai testimoni di essere scandalose e
imporfune. Piu seria la questione riguardante il

ricovero finale in un manicomio, grazie anche a una attestazione
ufficiale di follia. Sembra che anche il conte Martini, che era stato
da tempo abbandonato dalla donna e che aveva seguito con ap-
prensione comprensibile la sua vita awenturosa, si sia impegnato
nel renderle meno pesanti e angosciosi quegli ultimi anni. E pos-
sibile che la donna abbia manifestato sintomi di squilibrio e che la
sua smania di awenfure e la sua irrequietezzasiano state sintomo
di un generale disadattamento alla vita che il suo status di donna
e la sua classe sociale le avevano imposto. Inoltre, al di là di ogni
possibile ironia, fu una donna sinceramente legata alf idea di li-
bertà e di indipendenzanazíonale (ma, come capitaspesso,libenà
personale e libenà della nazione finivano per coincidere). Per tut-
to questo è lecito qualche dubbio sulla effettiva infermità mentale
della contessa Martini, o quanto meno su una sua esagerazione.
Forse, anche per Maria, I'usciie dagli schemi era considerato una
forma di pazzia irrecuperabile.

Certo non le mancarono tratti squisitamente femminili o, quan-
to meno, consoni al clima romantico imperante ai suoi tempi.
Prima di morire aveva scritto a Garibaldi una lettera in cui non
rinnegava nulla di quanto aveva fatto: "Ebbi per voi un culto, un'a-
dorazione (...) Riceverete una ciocca di capelli: conservatela per
memoria del 10 maggio 1854". Era il giorno in cui si erano cono-
sciuti per la prima volta.


