
LE PIONIERE DELL’EMANCIPAZIONE FEMMINILE – L’ALTRO RISORGIMENTO 

L’Associazione Mazziniana di San Marino, con il Patrocinio della Segreteria di Stato - Istruzione e Cultura, per la 
prima volta a San Marino presenta una Mostra di Pannelli che riguardano una storia poco conosciuta da chi si 
avvicina agli studi del Risorgimento: quello delle donne che ne furono protagoniste.  
La mostra si inaugurerà il 16 Luglio alle ore 16,00 a Palazzo Graziani e proseguirà fino al 31 agosto, con apertura 
da Lunedì a Sabato dalle ore 16,00 alle 19,00. 

 

	   

Sia a scuola sia ne nelle rievocazioni, compaiono molto spesso solo le divise militari; i nomi delle città in cui si 
svolsero combattimenti anche eroici; le figure di soldati e di generali, Capi di Stato e di Re. 
Noi ricordiamo che in quel periodo detto Risorgimento, traditi i principi della Rivoluzione Francese, i popoli 
europei si identificarono nell’aspirazione alla libertà dalle dominazioni straniere e dai regimi assoluti, nella 
prevalenza del principio identitario di una comunità: la loro applicazione era un obiettivo di tutti gli oppressi da 
tali regimi, come fu definito anche nella Giovine Europa di Mazzini (Berna, 15 aprile 1834).  
Trattandosi di valori che non consentono di tenere separate due storie diverse, quella delle donne e quella degli 
uomini, allora l’Associazione Mazziniana di San Marino ha raccolto le ricerche, le testimonianze, le evidenze, i 
fatti che cercano, sul terreno culturale, di far giustizia e fornire precisazioni rispetto allo scenario che siamo 
abituati a considerare normalmente, dove le donne non compaiono se non incidentalmente.  
Pensiamo alle Donne Madri che operarono, come Vestali dei principi morali, all’educazione dei propri figli cui 
parlarono di Libertà, Uguaglianza e Fratellanza, sulla linea del pensiero mazziniano (Giovine Italia e Giovine Europa) 
in cui non deve esserci “La Nazione” che prevarica altre Nazioni o popoli, ma che occorre combatterla col fine 
di essere “apostoli della fratellanza tra le Nazioni e dell’unità del genere umano”. Da qui la scelta di vita che dalle 
Donne Madri passò ai futuri combattenti della Libertà (cui spesso si unirono) in ogni dove in cui fosse necessario 
intervenire, in America latina come in Europa.   
San Marino rappresenterà il modello vivente di tali principi, in particolare per la futura Italia. 
Nella mostra, i pannelli contengono schede di donne che si fecero portatrici di questi valori universali del 
pensiero mazziniano.  
Una prima figura di donna è ELEONORA PIMENTAL FONSECA (1752 – 1799) giustiziata per aver aderito 
alla Repubblica Partenopea del 1799. Sul patibolo gridò una frase di Virgilio: “Forse un giorno gioverà ricordare tutto 
questo”.  
Ci sono le donne che svolsero il proprio ruolo per la Repubblica di San Marino: EMILIA BELZOPPI (1833 – 
1920) come dovere di memoria tramite il suo diario; JESSIE WHITE MARIO (1832 – 1906) cittadina onoraria 
di San Marino; EVELYN LILIAN HAZELDINE CARRINGTON MARTINEGO – CESARESCO (1852 – 
1931) perché riconobbe internazionalmente a San Marino ed ai suoi Capitani Reggenti un ruolo di difesa del 
diritto di ospitalità e supporto alla libertà anche fuori dagli stretti confini della Repubblica. 
BIANCA MILESI MOJON (1790 – 1819) che fondò le Scuole di Mutuo Insegnamento rivolte alle classi povere (che 
l’Austria chiuse nel 1820);  
BIANCA DE SIMONI REBIZZO (1800 – 1869) che fondò un asilo infantile ed un Collegio Femminile che 
furono chiusi dagli austriaci in quanto ritenuti covo di propaganda mazziniana;  
CRISTINA TRIVULZIO di BELGIOIOSO (1808 – 1871) che, esiliata a Parigi vi fondò La Gazzetta Italiana poi 
rinominata Ausonio, diventando la prima donna proprietaria di un giornale ed al contempo direttrice. Nel 1849, su 
richiesta di Mazzini, riorganizza gli ospedali romani nell’esperienza della Repubblica Romana.  



Opererà anche in azioni d’arma, come nelle 5 giornate di Milano (1848), cui parteciperà con 200 volontari.  
MARGARET FULLER OSSOLI (1810 – 1850), americana, che promosse in favore delle donne varie iniziative 
come la Società di protezione delle donne detenute in carcere (molto spesso detenute per ragioni politiche); il Manifesto dei 
diritti delle donne (1845); dal 1846 giornalista corrispondente estero di guerra in Europa ed Italia, dove partecipò 
alla Repubblica Romana (1849) chiedendo (inascoltata) l’aiuto degli Stati Uniti d’America. 
ANNA MARIA MOZZONI (1837 – 1920) che ebbe il merito di definire i termini della “questione femminile” ed 
individuare, con la sua soluzione, la possibilità di costruzione di una vera democrazia (ricordiamo che all’epoca le 
donne non avevano diritto al voto politico). 
GUALBERTA ALAIDE BECCARI (1842 – 1890) fondò il giornale “La Donna” che diede spazio a temi come le 
lotte per il divorzio, contro la pena di morte e l’estensione del voto alle donne. 
Non è possibile ricordare tutte le donne in rassegna nei pannelli: a loro va la nostra riconoscenza in quanto 
affrontarono argomenti e situazioni che oggi non sono solo riferimenti storici. La loro attualità è nelle realtà 
odierne esistenti e che conosciamo dalla cronaca per i soprusi perpetrati in paesi vicini e lontani, ma dove non c’è 
parità di diritti alla donna. Pensiamo anche al principio di Stati Uniti d’Europa insito nella Giovine Europa di 
Mazzini fondata nel 1834 e che non è tuttora visibile al nostro orizzonte. 
Uno scenario ancora difficile, che si può contrastare solo con la cultura; tramite le parole di CRISTINA 
TRIVULZIO di BELGIOIOSO “scopo finale del nostro destino sulla terra non è l’incivilimento [atto imposto dagli uni 
sugli altri - NdA], ma l’amore sociale, la fratellanza degli uomini, il trionfo della verità e del bene assoluto”.  
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