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Le protagoniste di questo volume incarnano differenti tipologie femminili: giovani dagli amori
romantici, premessa di esistenze umbratili negli interni domestici votate alla devozione coniugale e familiare; più mature e combattive patriote, partecipi osservatrici della vicenda risorgimentale e dei suoi esiti postunitari; donne di modesta estrazione sorprendentemente disponibili a stringere innovative relazioni amorose durante un'esperienza di vita comunitaria in terre
d'Oltreoceano all'insegna di una utopia anarchica. Le loro "altre voci" provengono da carteggi,
epistolari, diari, memorie: filoni documentari spesso nascosti o inesplorati negli archivi pubblici
e privati.
Le lettere, in particolare, divenute nel XIX secolo tramite di comunicazione abituale, solo in apparenza "senza qualità", così come le memorie, rispecchiano più di ogni altra forma espressiva
la sfera del vissuto, collocandosi lungo una linea di intersezione tra casi individuali, storie, e il
più ampio contesto della storia. Così, le vicende delle donne di queste pagine, oscillanti tra la
docile adesione ai più tradizionali modelli femminili e i tentativi di sovvertimento delle regole,
rispecchiano la varietà dell'universo muliebre tra primo e secondo Ottocento, confermando
quanto fossero diverse le modalità di appartenenza alla nazione e allo Stato.
Maria Luisa Betri è docente di Storia del Risorgimento e Storia contemporanea nell'Università
degli studi di Milano. Fra i volumi da lei curati (con D. Maldini Chiarito), "Dolce dono graditissimo". La lettera privata dal Settecento al Novecento, Milano, 2000; Scritture di desiderio e di
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l'Ottocento. Risorgimento e nazione, Torino-Roma, 2010. Più recentemente ha prefato i due
volumi Gli archivi delle donne 1814-1859. Repertorio delle fonti femminili negli archivi milanesi, a cura di M. Canella e P. Zocchi, Roma, 2012.
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