Diana Tasini

terminismo biologico e limitarsi a sostenere che la donna è portatrice di vita, che è dalla
democratici che scelgono di inseguire un obiettivo libertario a cui sono particolarmente senunicum
impegno non è più solo lotta armata, ma anche atto di protezione, di comunicazione, di amo-

-

donna, dando corpo all’idea della donna come proprietà dell’uomo e con il compito princi-

Serie Storiche Istat
-
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accentuava la potestà del pater familias, in omaggio al tradizionale principio della
-

volte condividevano la battaglia e la sorte e che le avrebbero, semmai, trascinate sulla scena
ospiti occasionali in una storia non
loro
-

socialmente utile, si politicizzò evolvendosi in redazione di periodici patriottici o in comitati
dedicarono a tessere ed a supportare reti cospirative tra i detenuti politici e le società segrete,

Patriote e apolidi nel Risorgimento italiano
delle Patriote dal primo Risorgimento all’Italia post-unitaria

L’esperienza e l’eredità
-
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nili nella Carboneria

l’aver appreso che le Giardiniere napoletane portavano un pugnale nella giarrettiera, lo spiristate, processate e torturate, giustiziate o incarcerate per anni e, nel migliore dei casi, esiliate,
-

-

Tra loro cito ad esempio, traendole da una misconosciuta moltitudine, le Sublimi Maestre
-

Giardiniere mi piace ricordare l’ingegno della pittrice Bianca Milesi, che si inventò un ori-

romantica società segreta

fanno parte le donne
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Belgioioso, patriota e molto altro ancora, una Giardiniera mazziniana destinata a diventare la
Storie lontane di donne, che sembrano travalicare i limiti del tempo mostrando un’attua-

nel succedersi degli anni e dei maggiori eventi bellici del nuovo secolo si rivelò sempre più
Ma, nonostante ciò, c’è stata nel loro operato, ed è doveroso prenderne atto, la presenza di
trasgressione eroica –
-

ancora troppo agganciata ai combattimenti, agli sbarchi, allo studio delle strategie belliche,

verso gli intrighi di una femme fatale come la Contessa di Castiglione, ma non certo sulle

democratizzazione cercando di allontanarsi dal cliché della mater dolens
patria o dal ruolo di sostegno morale del combattente, concetti che si sono prolungati nei
-

guadagnata colla mente del grande pensatore Mazzini, col braccio del venerato esule di Caprera, con
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ed esauriente del lungo processo che ci ha portato, oggi, ad essere una paese unito, a dispetto
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