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Cristina Trivulzio di Belgiojoso (Milano 1808 - Milano 1871) è tra le personalità più singolari,
ambigue e isolate del Risorgimento italiano. Figura di spicco ma anche assai controversa del
movimento di liberazione nazionale del XIX secolo, ha influenzato l’epoca e gli eventi che
conducono all’unità d’Italia come nessun’altra donna italiana del tempo. Di casa sia in Italia che in
Francia, supera confini nazionali e limiti culturali così come i ruoli codificati e le barriere ideologiche.
In tutta la sua esistenza Cristina Trivulzio di Belgiojoso intraprende e svolge le più diverse iniziative
per la libertà e l’unità dell’Italia, in particolare nel settore della pubblicistica. Benché «scriva la
storia» e appartenga all’alta nobiltà, si trova come donna a dover lottare contro innumerevoli
pregiudizi, resistenze e ostilità. Se in vita fu celebre ben oltre i confini italiani, dopo la morte verrà
dimenticata per lungo tempo.
In questa biografia, Karoline Rörig illustra la carriera multiforme e il carattere poliedrico di una
donna eccezionale sotto ogni aspetto, di una protagonista dell’unificazione italiana che finora ha
goduto di una limitata fortuna critica nel panorama della ricerca internazionale. L’autrice ne mette
in luce l’opera e l’eredità storica, concentrando l'attenzione sul suo ruolo di intellettuale,
pubblicista e donna politicamente attiva nel corso di un'esistenza e un'epoca segnate da drammi
e fratture. Passo dopo passo, Karoline Rörig ripercorre la crescita e l’evoluzione di una storica e di
una politica determinata a seguire le proprie convinzioni, in mezzo agli eventi e alle vicissitudini
del movimento unitario italiano. Particolare attenzione è riservata alle intense relazioni franco-

italiane durante il Risorgimento, delle quali Cristina Trivulzio di Belgiojoso e la sua attività rivestono
una testimonianza unica, vivida ed entusiasmante.
Karoline Rörig si è formata presso le Università di Bonn, Colonia e Berlino, laureandosi in Storia

moderna e contemporanea, Letteratura comparata, Discipline delle Arti e dello spettacolo e
Comunicazione culturale. La Freie Universität Berlin le ha conferito il titolo di dottore di ricerca in
Storia moderna e contemporanea nel 2011: questa biografia di Cristina Trivulzio è la traduzione
della sua tesi. Ha curato inoltre la pubblicazione di molti saggi e libri sull'argomento, tra i quali si
ricorda, con Mariachiara Fugazza, La prima donna d’Italia - Cristina Trivulzio di Belgiojoso tra

giornalismo e politica (Milano, 2010). Membro del «Gruppo di studio per la storia contemporanea
italiana» e del direttivo del gruppo di ricerca «Politische Italienforschung», piattaforma
interdisciplinare per la ricerca e la divulgazione degli studi storico-politici sull’Italia contemporanea,
Karoline Rörig oltre all’attività accademica svolge consulenze e dirige l’«Ufficio per il dialogo italotedesco», da lei fondato nel 2007, un'agenzia di consulenza politicamente indipendente, intesa
come ufficio di collegamento tra Germania e Italia su temi di politica, economia, cultura e società.
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