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LA RAGAZZA DI MARSIGLIA
Maria Attanasio
Sellerio
Rosalia Montmasson fu l’unica donna che s’imbarcò nella Spedizione dei Mille alla
volta della Sicilia. Per vent’anni moglie di Francesco Crispi, che aveva conosciuto a
Marsiglia, lo seguì in tutti gli esili, condividendone azione e utopia, al servizio della
causa mazziniana. In breve giunse ad assumere un proprio ruolo, riconosciuto dallo
stesso Mazzini. Poi l’impresa garibaldina, l’Unità, e la svolta monarchica di Crispi.
Le divergenze e i contrasti tra i due si accentuarono, e Crispi, divenuto ministro nel
1878 riuscì con cavilli formali e l’avallo di una compiacente magistratura a farsi
annullare il matrimonio. Da quel momento, Rosalia Montmasson fu fatta sparire
dalla vita di Crispi, dai libri, e dalla memoria collettiva, una totale rimozione dalla
storia risorgimentale che si è protratta fino a oggi. Maria Attanasio ne ha cercato le
tracce, ripercorrendo i luoghi, scavando tra cronache e documenti, e ce la racconta
in un romanzo sulla libertà di pensiero, che è quasi una storia al femminile del
processo unitario italiano: il ritratto di una donna dipinta quale immagine del
Risorgimento perduto, della sua parte sconfitta e più bella.
Maria Attanasio con LA RAGAZZA DI MARSIGLIA si è aggiudicata la
quattordicesima edizione del Premio Manzoni dedicato al romanzo storico.
Letture e dialogo con l’autrice, a cura di Chiara Continisio, docente di Storia del
pensiero politico e Storia delle dottrine politiche presso l’Università Cattolica, sedi
di Brescia e Milano.
Maria Attanasio (Caltagirone, 1943) collabora a riviste e giornali. Ha pubblicato con
Sellerio Correva l’anno 1698 e nella città avvenne il fatto memorabile (1994), Piccole
cronache di un secolo (1997, con D. Amoroso), Di Concetta e le sue donne (1999), Il
falsario di Caltagirone (2007), Il condominio di Via della Notte (2013).
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