Vivandiere del Risorgimento
di Diana nardacchione

Questo articolo è parte di un estesa ricerca storica che la dr.ssa Diana Nardacchione, medico anestesista con diploma universitario di Tecniche di Protezione Civile, ha dedicato e sta dedicando, in quanto il lavoro è ben lungi
dall’essere terminato, alla figure femminili che accompagnarono gli eserciti dall’antichità ai tempi moderni.
Le vivandiere, le cantiniere, le infermiere ebbero le prime regolamentazioni ufficiali in Svezia nel 1615, in Francia nel 1706 e in Inghilterra nel 1708. La Francia fu tra le nazioni che maggiormente utilizzarono e svilupparono
queste figure, definendo un modello cui altri stati e altri eserciti avrebbero guardato come esempio.
Anche la storia del Risorgimento Italiano è stata segnata da queste figure femminili: per questo pubblichiamo
volentieri la parte della ricerca dedicata alla vivandiere italiane.

Anche l’esercito piemontese aveva in organico le vivandiere. La loro posizione era analoga a quella del capo
armaiolo, del capo sarto e del capo calzolaio, artigiani
militarizzati
L’ordinamento vigente durante la prima guerra d’indipendenza ne prevedeva una per ogni battaglione di fanteria
e due per ogni reggimento del genio. In seguito, dalla
seconda guerra d’indipendenza, ogni reggimento di fanteria ne ebbe due, sino al 1866.
Dopo la battaglia di Novara, nel 1849, una vivandiera
piemontese venne decorata perché, dopo aver portato
in salvo numerosi feriti, aveva portato sulla sua carretta
un generale ferito sino al quartier generale per impedire
che potesse cadere in mano nemica.
Un’altra vivandiera, Maddalena Donadoni Giudici, prestò
servizio per alcuni anni, dal 1848, presso il 1° reggimento granatieri dell’esercito piemontese.
Dopo il matrimonio lasciò il servizio ma, nel 1859, allo
scoppio della seconda guerra di indipendenza, chiese ed
ottenne di essere richiamata in servizio. Durante la battaglia di San Martino si distinse nel soccorso e nell’evacuazione dei feriti per cui fu decorata con una medaglia
d’argento e tre di bronzo.
Serafina Donadei era un’altra vivandiera della brigata
granatieri ed anch’essa venne decorata con una medaglia d’argento per il suo comportamento encomiabile nel
soccorso ai feriti durante la battaglia di San Martino nel
1859.

Le Ancelle della carità

La partecipazione delle donne al Risorgimento fu ben
più ampia di quanto gli esigui organici di vivandiere
dell’esercito piemontese possano far desumere.
Paola Francesca Di Rosa, direttrice di una filanda nel
Bresciano, decise di organizzare una scuola serale per
le operaie che erano alloggiate dal lunedì al venerdì nel
pensionato annesso all’opificio.
Nel 1832 raccolse queste operaie in una associazione
che aveva come finalità l’istruzione e l’educazione delle
bambine, trascurate od abbandonate, e l’assistenza infermieristica.
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storia militare

Le vivandiere italiane

La Vivandiera, Scuola Italiana del Sec. XIX, Galleria Apolloni, Roma.
La Repubblica Romana (1848-1849) disponeva un proprio
esercito regolare che era, sostanzialmente, quello pontificio, per la quasi totalità riconvertito agli ideali repubblicani.
La vivandiera dell'immagine indossa un'uniforme di foggia
francese, con tre file verticali di bottoni ed ha come copricapo il “bonnet de police”, la bustina “di fatica”, di uso comune, all'epoca, presso molti eserciti. Al collo un fazzoletto
tricolore che era, all'epoca, costituito da strisce alternate
dei tre colori e non simile ad una bandiera, come oggi.

Nel 1836 le volontarie di questa associazione si prodigarono durante l’epidemia di colera che provocò 32.000
morti in Piemonte, Veneto ed Emilia.
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Repubblica Romana (1848 – 1849)
Tutti i volontari che nel 1848 accorsero a Roma per difendere la neonata Repubblica e non fossero già inquadrati in reparti
organici, confluirono nella "Legione Italiana", posta sotto il comando di Giuseppe Garibaldi. La legione era composta
da un reggimento di fanteria (reggimento “Sacchi”, dal nome del suo comandante, colonnello Gaetano Sacchi) e di due
squadroni di Lancieri della Morte (Lancieri “Masini”, dal nome del loro comandante, maggiore Luciano Masini). Il fante
in primo piano indossa l’uniforme con cui la "Legione Italiana" aveva già combattuto in Uruguay agli ordini di Giuseppe
Garibaldi. Il primo nucleo di aggregazione della omonima "Legione Italiana" della Repubblica Romana fu, per l’appunto,
costituito da 55 reduci rimpatriati assieme a Garibaldi. Poiché, almeno inizialmente, la stoffa rossa scarseggiava, le nuove reclute che man mano si arruolavano venivano equipaggiate con una casacca confezionata con stoffa blu, quale in
effetti è indossata dal fante in secondo piano e dalla vivandiera. Il fante con la casacca blu è armato, temporaneamente,
con una picca. Prima dell’attacco dei francesi, nel 1849, tuttavia, tutti i volontari della "Legione Italiana" ricevettero le
casacche rosse ed i fucili, anche se conservarono ancora le picche che si dimostrarono preziose contro la cavalleria francese. I tre fanti indossano il cappello alla calabrese, con fascia rossa, che nel linguaggio simbolico dei cospiratori italiani
voleva esprimere l’adesione al movimento risorgimentale. Per questo motivo ne era proibito l’uso nel Lombardo-Veneto
e nello Stato Pontificio. Anche l’uniforme del Battaglione Universitario Toscano della Repubblica Romana comprendeva
il cappello alla calabrese, ma con la falda di sinistra ripiegata verso l’altro (Anne S. K. Brown Military Collection, Brawn
University Library Center, Providence).

Nel 1840 le volontarie dell’associazione erano 33, tutte
con esperienza infermieristica e pedagogica.
Nel 1848 esse concorsero all’assistenza dei feriti delle
Dieci giornate di Brescia.
L’associazione, un po’ alla volta, divenne una comunità
di convivenza e nel 1851 si trasformò in un ordine religioso, le Ancelle della Carità, costituito, in pratica, da
suore maestre, catechiste ed infermiere.
Nel 1854-55 quaranta suore di quest’ordine lavorarono
presso il servizio di sanità militare del corpo di spedi20

zione piemontese impiegato nella guerra di Crimea. In
seguito, le Ancelle della Carità hanno assicurato l’assistenza infermieristica negli ospedali militari italiani, nella
seconda e terza guerra d’indipendenza e nelle due guerre mondiali.

Le patriote

In molti paesi d’Europa, quando verso la metà del XIX
secolo furono concesse le prime costituzioni, i liberali
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Ancelle della Carità su una
carretta, durante la battaglia di Magenta, il 4 giugno
1859. Il dipinto originale, La
battaglia di Magenta, è opera di Giovanni Fattori, pittore "verista" ed è conservata
presso il Museo di Arte Moderna di Firenze.

pretesero la costituzione di corpi della Guardia Civica
a difesa delle nuove istituzioni. Poiché spesso i nuovi
statuti riconoscevano diritti molto più ampi alle donne,
queste, un po’ dovunque, chiesero di essere coinvolte
nella difesa delle libertà e dei diritti conquistati. Nel 1848
numerose furono anche le patriote che chiesero di potersi arruolare nelle Guardie Civiche costituite nelle città
in rivolta contro i regimi assolutisti.
Le prime a mobilitarsi furono le donne di Venezia. Il 17
marzo 1848 la città insorse contro gli austriaci e ed un
comitato femminile composto da Elisabetta Michiel,
Antonietta dal Cerè, Teresa Mosconi e Maria Graziani
formulò una formale istanza di costituire un battaglione
femminile, affiggendo già anche i manifesti con il bando
d’arruolamento. La richiesta venne accolta tiepidamente
e ridimensionata nella costituzione di una Pia Associazione per supporto ai militari, di fatto un corpo di infermiere militari.
Se le novelle amministrazioni repubblicane erano reticenti rispetto all’idea di costituire reparti combattenti
femminili, non potevano opporsi alla determinazione
delle singole patriote, soprattutto quando queste erano
sostenute dai loro stessi commilitoni.
Giulia Calame Modena, ad esempio, riuscì a seguire il
marito arruolata come soldato di fanteria della rinata Repubblica di Venezia. Fu ferita ad una spalla ed in seguito
fu incaricata di dirigere l’infermeria militare di Palmanova. L’anno seguente avrebbe svolto la stessa funzione
durante l’epopea della Repubblica Romana.
Contemporaneamente insorse Milano e fermenti si manifestarono anche a Napoli. Anche in queste due città
vennero inoltrate delle istanze per la costituzione di corpi
militari femminili, che, però, vennero cortesemente ma
decisamente respinte.
Diversa fu l’evoluzione delle stesse aspettative a Roma.
Nell’aprile 1849, dopo la sconfitta piemontese di Novara, Roma insorse e Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini
ed Aurelio Saffi furono posti a capo della Repubblica
Romana, primo nucleo di quello che avrebbe potuto diMILITES n. 46 settembre/ottobre 2011

ventare una Repubblica Italiana. Venne promulgata la
prima costituzione democratica d’Italia, la stessa che ha
ispirato la redazione della nostra attuale costituzione repubblicana. All’articolo 12 essa stabiliva che tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle
eccezioni fissate dalla legge.
La norma era ambigua ma venne da taluno interpretata
in maniera estensiva per cui si iniziò a fornire addestramento formale con le armi anche alle donne, che poi
sarebbero state impiegate come vivandiere. Era già pre-

Domenico Induno, La vivandiera (1852). Il quadro rappresenta una vivandiera presumibilmente piemontese. Non
sempre e non tutte le vivandiere avevano un'uniforme.
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Vivandiera del Ducato di Parma e Piacenza - 1852. Il ducato era stato a lungo governato dagli Asburgo-Lorena, casato, fortemente legato al mondo
tedesco. Questo dà ragione della foggia delle uniformi. Opera di Quinto
Cenni, attualmente custodita nellaVinkhuijzen Collection of Military CostuVivandiere del Ducato di Parma e Piacenza me Illustration - Draper Fund - New York Public Library.
- 1850. Opera di Quinto Cenni, attualmente
custodita nellaVinkhuijzen Collection of Military Costume Illustration - Draper Fund New York Public Library.

Vivandiera del Ducato di Parma e Piacenza
- 1852-1859. Il 9 giugno 1959, durante la seconda guerra d'indipendenza, la duchessa
Maria Luisa di Borbone-Parma abbandonò
Parma e la popolazione si sollevò per chiedere l'annessione al Piemonte. L'esercito ducale, raccolto a Brescello, si sciolse e molti
soldati si arruolarono come volontari nelle
truppe piemontesi. Opera di Quinto Cenni,
attualmente custodita nellaVinkhuijzen Collection of Military Costume Illustration - Draper Fund - New York Public Library

vista la costituzione di reparti di donne incaricate della
confezione di cartucce ma molte vennero inquadrate nei
reparti combattenti, non solo e non sempre come vivandiere.
Una vicenda particolare fu quella di Colomba Antonietti Porzi. Nativa di Bastia Umbra, partecipò assieme al
marito, ufficiale dell’esercito pontificio, alla prima guerra
d’indipendenza. La coppia si trovò inquadrata nel corpo di spedizione pontificio che, al comando del generale
Durando, disertò per affiancarsi alle truppe piemontesi
confluendo nella Legione Lombarda, formata da volontari.
Colomba e suo marito furono presi in forza dal batta22

glione dei bersaglieri lombardi, comandato da Luciano
Manara, divenuto, in seguito, il 6° battaglione bersaglieri
dell’esercito piemontese, lo stesso in cui prestava servizio Goffredo Mameli.
Dopo la sconfitta di Novara e l’armistizio di Salasco, il
battaglione fu autorizzato a raggiungere Roma per unirsi
ai reparti che difendevano la Repubblica Romana. Nel
1849, il bersagliere Colomba Antonietti Porzi, che indossava le uniformi del marito, private dei gradi, rimase uccisa nel corso dei combattimenti per la difesa, contro i
francesi, di Porta San Pancrazio. Assieme a lei rimase
uccisa anche Marta della Vedova, volontaria di Faenza.
Tra i difensori di Porta San Pancrazio c’era anche Rosa
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Le infermiere della
Repubblica Romana

Vivandiera piemontese del 1848 in compagnia di un lanciere, da un manifesto celebrativo dell'epoca.

Strozzi. Suo marito, il capitano Vincenzo Santini, fu tra
i caduti di quel fatto d’arme ma ella rimase tra le file
garibaldine, prendendo parte alla spedizione del Mille,
venendo anche decorata al valore. Fu tra i volontari garibaldini anche in Trentino, nel 1866, ed a Mentana, nel
1867.
Tra le vivandiere della Legione Italiana, comandata da
Giuseppe Garibaldi, viene ricordata anche Baldovina
Vestri, nativa di Siena, mentre trascinava al sicuro i feriti
sotto il fuoco del nemico e si esponeva pericolosamente
per far rifornimento d’acqua.
Altre cadute durante la tenace quanto sfortunata resistenza furono Orsola Cesari, originaria di Foligno, vivandiera della Legione Emigranti, Anastasia Nobili Nassi, di
Amatrice, Teresa Valenzi Sorbati, di Roma, e Marta Della
Vedova, di Roma. Nello stesso periodo Luigia Poli fu tra
i soldati caduti durante il tentativo di difendere Bologna
dagli austriaci, sopraggiunti per dar man forte ai francesi
nel soffocare la novella repubblica. Di diritto tra di loro va
annoverata anche Anita Garibaldi, deceduta non per fatti
d’armi, ma per aborto ritenuto e settico, verosimilmente
da stress.
Considerato che il numero dei caduti repubblicani italiani durante la difesa di Roma fu di 938 unità, la percentuale di donne risulta di essere di almeno una ogni
duecento uomini. In pratica, erano una per compagnia
ed è la percentuale che si registrò spesso anche nelle
imprese garibaldine. Le vivandiere delle formazioni di
patrioti repubblicani erano, quindi, dieci volte più numerose di quelle dell’esercito piemontese contemporaneo.
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Se nella Repubblica Romana non ci fu il tempo, e probabilmente nemmeno la volontà, di inquadrare organicamente tutte le donne che lo chiedevano in formazioni militari eventualmente combattenti, ciò non di meno molte
di esse vennero impiegate non solo come vivandiere ma
anche come infermiere.
Venne costituita una Associazione di Donne con il compito della assistenza infermieristica ai feriti, coordinata
da un Comitato Centrale di soccorso. Lo presiedeva la
principessa lombarda Cristina Trivulzio di Belgioioso,
scrittrice e giornalista, sensibilizzata al pensiero femminista da Bianca Milesi, la più prestigiosa esponente del
movimento delle donne in Italia nel XIX secolo.
Componevano il comitato anche Enrichetta di Lorenzo,
compagna del patriota Carlo Pisacane, la marchesa Giulia Bovio Paulucci ed un sacerdote liberale, padre Alessandro Gavazzi.
Procuratisi i locali e gli arredi il Comitato organizzò nove
ospedali militari (Ambulanze) per assistere i soldati, tutti
sotto il comando di Direttrici.
Cristina Trivulzio di Belgioioso e Giulia Bovio Paulucci
fungevano da Regolatrici e coordinavano tutto il servizio
dalla Ambulanza centrale della Trinità dei Pellegrini, che
fungeva anche da deposito e della quale era Direttrice
Anna de Cadilhac Galletti.
Giulia Calame Modena, già citata in questa narrazione,
era Direttrice dell’Ambulanza di Santo Spirito.
Malvina Costabili era Direttrice dell’Ambulanza di S. Giacomo.
Adele Baroffio, all’epoca compagna di Goffredo Mameli,
era Direttrice dell’Ambulanza di S. Gallicano.
Paolina Lupi era Direttrice dell’Ambulanza di S. Giovanni.
Enrichetta di Lorenzo, compagna del patriota Carlo Pisacane, che successivamente sarebbe stato protagonista
della tragica spedizione di Sapri, era Direttrice dell’Ambulanza di S. Pietro in Montorio.
Margherita Fuller, scrittrice, giornalista ed attivista femminista americana, sposata con un nobile patriota romano, era Direttrice dell’Ambulanza del Fatebenefratelli.
Enrichetta Filopanti era Direttrice dell’Ambulanza di S.
Teresa di Porta Pia.
Olimpia Razzani era Direttrice dell’Ambulanza di S. Urbano.
Venne pubblicato un bando d’arruolamento per un costituendo corpo di infermiere volontarie e dopo una selezione molto rigorosa, alla fine, solo 300 candidate furono
arruolate (Ascritte).
Cristina di Belgioioso aveva da sempre molto a cuore
il problema della formazione professionale femminile.
Aveva già promosso e condotto, tra il 1842 ed il 1845,
esperimenti di associazione per l’educazione, il lavoro e
gli affari domestici tra le contadine dei suoi possedimenti
di Locate Triulzi.
Sulla scorta di queste esperienze decise di istruire le
Ascritte del Comitato di soccorso ai feriti mediante un
vero e proprio corso di istruzione, sia tecnica che etica.
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bulanze. Molti feriti vennero presi sotto la protezione dei
consoli inglese e americano. Dopo essersi battuta in tutti
i modi per salvaguardare i feriti e i prigionieri e per evitare che il materiale sanitario diventasse preda bellica
(la convenzione di Ginevra sarebbe stata firmata solo
quindici anni dopo) Cristina di Belgioioso dovette lasciare Roma.
Una delle ascritte della Repubblica Romana che nel
1849 si era distinta nell’opera di soccorso ai feriti, Adeodata Friggeri, divenne in seguito vivandiera dell’esercito piemontese e partecipò, nel 1854, alla spedizione in
Crimea, dove rimase ferita. Nella stessa circostanza il
marito, artigliere, venne dato per disperso. Nel 1859, a
Solferino, ferita alle gambe, ritrovò in ospedale il marito,
ferito ad un braccio, del quale aveva perso le tracce in
Crimea.

Le infermiere della seconda
guerra d’indipendenza
Vivandiera dei Bersaglieri del 1859 che soccorre un ferito.
Stampa originale tedesca dal sito web
http://ilikethethingsilike.blogspot.com/2010/03/italian-cantinieres.html

Il modello ispiratore di questo progetto erano le dame
della crociera dell’Ospedale Ca’ Granda di Milano. Dalle
Ascritte del Comitato di soccorso ai feriti ci si aspettava
anche ciò che oggi definiremmo come assistenza psicologica e sociale.
In realtà la situazione precipitò tanto rapidamente che
non si riuscì ad organizzare un vero corso di formazione
per cui le Ascritte del Comitato di soccorso ai feriti operarono per improvvisazione, esperienza o buon senso.
Nelle Ambulanze della Repubblica Romana venivano
curati senza distinzione amici e nemici e sul tetto vennero issate, secondo il costume dell’epoca, le bandiere
nere che avevano contrassegnato in passato i lazzaretti,
per segnalarne la presenza nella speranza che i francesi
evitassero di colpirle. Fu Cristina di Belgioioso ad assistere fino all’ultimo Goffredo Mameli, moribondo per le
complicanze infettive di una ferita.
Cristina di Belgioioso, tuttavia, era impegnata soprattutto
nel sollecitare le autorità affinché provvedessero ai bisogni dei feriti. Mancavano i fondi, malgrado la popolazione
civile contribuisse spontaneamente con molta generosità. Scarseggiava lo strumentario chirurgico. Mancava
l’etere per le anestesie e gli analgesici. Non c’erano letti
di trazione per le vittime di fratture. Ma c’era di che protestare soprattutto per l’incompetenza dei chirurghi e per
l’invadenza dei cappellani.
Alla fine, i francesi sconfissero i difensori della Repubblica Romana e sequestrarono le attrezzature delle Am24

Se poche, tuttavia, furono le vivandiere, molte di più furono le infermiere volontarie al seguito dell’esercito piemontese durante le guerre d’indipendenza.
Carolina Santi Bevilacqua, dopo aver assistito i feriti
dell’insurrezione di Brescia contro gli austriaci, organizzò e diresse un ospedale da campo che fu al seguito
delle truppe piemontesi durante la prima guerra d’indipendenza.
Molte tra le donne che prestarono servizio come infermiere nel corso del Risorgimento avevano acquisito grande
esperienza durante l’epidemia di colera nel 1835. Tra costoro era Costanza Alfieri D’Azeglio, cognata dello scrittore e poi Presidente del Consiglio Massimo d’Azeglio.
Nel 1859, allo scoppio la seconda guerra d’indipendenza, ella organizzò un gruppo di volontarie che prestarono
servizio nelle ambulanze francesi. Con lei era il marito,
Roberto Taparelli d’Azeglio, ufficiale di cavalleria in pensione. Al termine furono decorati entrambi con medaglia
d’oro dal governo francese per la loro opera nei confronti
dei feriti.
Maria Luisa del Carretto, invece, coordinava le infermiere volontarie che prestavano servizio nelle ambulanze
piemontesi.

Le vivandiere garibaldine

Anche i Mille, alla partenza da Quarto, avevano la loro
vivandiera. Era Rosa Montmasson, una autentica lavandaia e stiratrice, moglie di Francesco Crispi, patriota siciliano e futuro Presidente del Consiglio. Era lei la Rosalia
che organizzò le ambulanze di Alcamo e di Salemi per
curare ed assistere i feriti della battaglia di Calatafimi.
Jessie White Mario tentò senza successo di entrare in
14 facoltà di medicina britanniche. Dopo essersi laureata
in filosofia alla Sorbonne di Parigi, una delle pochissime
università che ammettessero le donne, ella divenne promotrice e divulgatrice degli scritti di John Stuart Mills,
filosofo ed economista britannico, che nel 1869 scrisse
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Vivandiera di artiglieria dell'esercito piemontese delle guerre d'indipendenza. Tavola uniformologica di Pellerin, Stampa
Epinal.

Vivandiera dei Cavalleggeri di Alessandria dell'esercito piemontese delle guerre d'indipendenza. Tavola uniformologica
di Pellerin, Stampa Epinal.

Vivandiera del
"Genova Cavalleria"
dell'esercito piemontese delle Guerre d'Indipendenza.
Non ha, come
spesso accadeva,
un'uniforme, ma la
gonna è corta e sotto si intravedono i
pantaloni, come era
comune costume
delle vivandiere. Tavola uniformologica
di Pellerin, Stampa
Epinal.
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Vivandiera dei bersaglieri dell'esercito piemontese delle guerre d'indipendenza. Tavola uniformologica
di Pinot e Sagaire, Nouvelle Imprimerie d'Epinal.

The Subjection of Women, in cui si deplorava la subordinazione coatta delle donne agli uomini nella società.
Divenuta in seguito infermiera e sposata con un patriota italiano, partecipò alla spedizione dei Mille (1860), ai
due sfortunati tentativi garibaldini di invasione dello Stato Pontificio (Aspromonte - 1862; Monterotondo e Mentana - 1867), alla terza guerra d‘indipendenza (Bezzecca
- 1866), ed alla spedizione garibaldina durante la guerra
franco prussiana (Digione - 1870). Durante la spedizione
dei mille organizzò le volontarie che prestavano servizio
presso l’ambulanza garibaldina di Palermo. A Napoli coordinò le volontarie che prestavano servizio presso l’ambulanza centrale di Napoli, mentre Antonietta de Pace
coordinò quelle che prestavano servizio presso l’Ospedale del Gesù.
Sull’Aspromonte, nel 1862, fu Jessie White Mario a medicare la ferita al piede di Garibaldi. In seguito, al capezzale dell’illustre paziente si avvicendarono i più prestigiosi nomi della chirurgia europea quali Francesco Rizzoli,
Auguste Nelaton e Nicolai Pirogoff. Quando, finalmente,
dopo 89 giorni il professor Zannetti riuscì ad estrarre il
proiettile ritenuto dal piede dell’Eroe dei due Mondi, era
stata lei a praticare l’anestesia mediante cloroformio.
All’epoca, infatti, l’anestesia era pratica infermieristica.
Jessie White Mario dopo l’unità d’Italia si dedicò alla ricerca in campo sociale pubblicando alcuni saggi che le
valsero l’espressione della massima stima da parte, addirittura, di Giosuè Carducci.
Nelle formazioni garibaldine, in realtà, è estremamente
difficile distinguere tra donne combattenti, vivandiere ed
infermiere. Gran parte delle fotografie di gruppi di garibaldini, a ben guardare, contengono l’immagine di almeno una donna, armata ed in camicia rossa.
Maria Martini della Torre, figlia di un generale dell’esercito
piemontese, fu infermiera volontaria al fianco di Florence
Nightingale, in Crimea, nel 1855. Durante la spedizione
dei Mille (1860) e durante la terza guerra d’indipendenza
(1866) fu ufficiale delle Guide di Garibaldi, un corpo di
cavalleria con funzioni di collegamento e ricognizione. A
Milazzo, nel 1860, organizzò e coordinò l’ambulanza ga26

ribaldina nella quale erano confluite le patriote siciliane.
Rosa Angelini, nativa di Ferrara, era moglie di un ex soldato pontificio e madre di una numerosa prole. Nel luglio
del 1866 partecipò alla terza guerra di indipendenza in
qualità di vivandiera del 9° reggimento volontari italiani
che operò nel Trentino agli ordini di Giuseppe Garibaldi.
Durante i combattimenti che avrebbero portato alla vittoria di Bezzecca, l’artiglieria austriaca colpì la sua carretta
portavivande trainata da una mula ed ella, sopravissuta
miracolosamente, continuò comunque la sua opera di
soccorso ai numerosi feriti. A seguito di questi e di altri
fatti venne decorata con tre medaglie al valore.
Con la nascita dell’Esercito Italiano nel 1864, le vivandiere vennero congedate e nel 1866, in occasione della
terza guerra di indipendenza, solo i reparti di Volontari
Italiani che operavano in Trentino agli ordini di Giuseppe
Garibaldi avevano ancora le loro vivandiere. Il Codice
Cenni, la più illustre ed affidabile raccolta di immagini di
uniformi italiane del risorgimento, annovera anche l’uniforme di una vivandiera garibaldina del 1866.

Epilogo

L’incarico di cantiniera venne abolito, in Francia, nel
1906.
Il realtà la figura della vivandiera era diventata anacronistica, se circoscritta alla sua tradizionale funzione ancillare, ma non era neppure ammissibile che le vivandiere
concorressero a difendere delle istituzioni che le discriminavano e degli istituti democratici di cui non godevano
in quanto donne.
La contraddizione era grottesca e non ebbe risonanza
sociale solo perché le suffragiste dell’epoca non erano
sensibili alle rivendicazione di donne che a loro apparivano integrate in un apparato militare che esse consideravano strumento della oppressione di classe.
Anzi, vivandiere e femministe non si incontrarono mai,
se non dalle parti opposte delle barricate della Comune
Insurrezionale, nel 1871, le prime con i pantaloni rossi
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Vivandiera piemontese (brigata "Regina" o "Savona") a Palestro, 30-31
maggio 1859. Da Quinto Cenni, Album
della guerra del 1859 - Per conto del
Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Storico, Edizione speciale
della casa Editrice E. Berardi & C. di
Milano,1909, Reprint: Ermanno Albertelli Editore, Parma 2011. Particolare
dalla tavola VI.

Vivandiera del Granducato di Toscana. La popolazione del Granducato insorse il 27 aprile 1859
e chiese l'annessione al Piemonte. L'esercito
Granducale venne incorporato in quello piemontese come 6a divisione, inquadrata temporaneamente nel V corpo d'armata francese. Da Quinto
Cenni, Album della guerra del 1859 - Per conto
del Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Storico, Edizione speciale della casa Editrice
E. Berardi & C. di Milano,1909, Reprint: Ermanno
Albertelli Editore, Parma 2011. Particolare dalla
tavola XIII.

dell’esercito regolare e le seconde con quelli blu della Guardia Nazionale. Ma l’immagine
del 1° Battaglione Amazzoni della Senna che
sbarrava la strada, con le baionette inastate, ai
Battaglioni di Marcia dell’esercito della III Repubblica fu un incubo che tormentò i sonno dei
benpensanti francesi sino alla seconda guerra
mondiale e congelò per mezzo secolo l’evoluzione della condizione delle donne in Francia.
Alle vivandiere subentrarono, invece, per pura
necessità e con una pletora di limitazioni, le
infermiere militari, nel 1861 negli Stati Uniti
(Army Nursing Corps) e nel 1881 nel Regno
Unito (Army Nursing Service) dopo che si era
ampiamente dimostrato che professioniste
scientificamente e deontologicamente preparate in maniera rigorosa, non potevano essere
sostituite da soldati per quanto appositamente
addestrati.
Fu, imprevedibilmente, un visionario stratega inglese,
Lord Horatio Herbert Kitchener, a prevedere genialmente ed a enunciare in maniera profetica, alla fine del XIX
secolo, che la prossima guerra non sarebbe più stata
una guerra tra eserciti, ma sarebbe stata una guerra tra
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economie, tra industrie, tra sistemi politici. Si sarebbe
combattuto anche col telefono, con la calcolatrice, con la
macchina da scrivere, con il motore… Per tanto le donne
erano una risorsa che non ci si sarebbe potuto permettere di non utilizzare.
Passarono così solo 10 anni dal congedo dell’ultima cantiniera francese, nel 1906, e l’arruolamento
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Tavola con le uniformi dei Volontari Italiani durante la terza guerra d'indipendenza, 1866. La tavola fa
parte di una raccolta che attualmente è custodita
dall'Ufficio Storico dell'Esercito.

della prima di decine di migliaia di ausiliarie britanniche,
nel 1916.
Il mondo ormai non poteva più tornare ad essere quello
di prima.
Nel 1918 il Parlamento Britannico, dopo che 52 disegni
di legge su questo tema erano stati respinti con margi-
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