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ochi personaggi della nostra storia nazionale hanno influenzato l’immaginario collettivo al pari di 
Giuseppe Garibaldi. 
Uomo dall’esistenza intensa e generosa, capitano, avventuriero, patriota, generale, deputato, e infine 
celebrato “Eroe dei due mondi” nel ritiro solitario di Caprera, colui che viene spesso descritto dalla 

retorica scolastica come il grande rivale di Cavour era in realtà una figura complessa, abile nel districarsi in anni 
sovente torbidi, esasperati da grandi rivendicazioni sociali e influenzati da intrighi di corte. Fu il periodo in cui 
il genio politico dello statista torinese dovette confrontarsi con l’enorme consenso suscitato dal generale delle 
giubbe rosse, considerato più un utile alleato che un antagonista. 
Questa mostra aiuta dunque a comprendere le varie sfaccettature di un protagonista della storia d’Italia, im-
portante attore nel più ampio e delicato scacchiere europeo del turbolento diciannovesimo secolo.
Celebrato e mitizzato già in vita (Dumas padre, che di Garibaldi fu amico, già nel 1860 scrisse su di lui un 
memorabile saggio in cui lo definì “l’uomo della provvidenza”), il personaggio continua oggi, a oltre due secoli 
dalla nascita, a essere popolare come un tempo, sia presso le generazioni più giovani, affascinate dalle imprese 
nell’America del Sud al servizio degli indipendentisti del Rio Grande, sia presso quelle più anziane, che con-
tinuano a vedere in lui il principale campione e artefice dell’unità del nostro paese. 
Un uomo difficile da inquadrare con un solo aggettivo o una sola parola ma che, fin dagli esordi, fu soprattutto un 
grande italiano, in un periodo in cui uno Stato nazionale era ancora un sogno irrealistico più che un’entità definita. 

Valerio Cattaneo
Presidente Consiglio regionale del Piemonte
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utt’altra Italia io sognavo…» dichiarava Giu-
seppe Garibaldi, maggiore artefice dell’Unità 
della Penisola nel 1880, e Non è il paese che so-
gnavo titola un libro di Carlo Azeglio Ciampi, 
taccuino di riflessioni per i centocinquant’anni 

dell’Unità d’Italia pubblicato appunto nel 2010. Due persona-
lità profondamente convinte di quanto sia stato importante per 
gli Italiani diventare una Nazione, e al tempo stesso due uomini 
anziani che vedono con amarezza il risultato di ciò che hanno for-
temente voluto, difeso o creato. Perché spesso chi spera di rendere 
concreto un ideale è anche colui che mal digerisce il modo in cui 
questo viene poi stravolto da interessi e logiche realistiche. 
Trame forse poco nobili hanno tenuto in piedi l’Unità, ma certa-
mente è stato anche un manipolo di sognatori a rendere concreto 
questo patrimonio comune. E tra tutti, Garibaldi è stato il più 
noto, il più determinante e anche il più capace. Un esempio per 
tutti: Giuseppe Mazzini aveva delle idee straordinariamente in-
novative, ma le sue capacità organizzative nel metterle in pratica 
furono disastrose. Tanti giovani morirono pensando di concre-
tizzare le sue idee, e solo l’Unità successivamente realizzata diede 
un significato alle loro tragiche imprese.
Giuseppe Garibaldi è l’eroe italiano più conosciuto nel mondo. 
Un sondaggio, realizzato dal “Corriere della Sera” in occasione 
del bicentenario della nascita, lo cataloga per il 50% degli inter-
vistati come il fautore dell’Unità d’Italia, per il 41% un avventu-
riero e per il 31% un megalomane. Probabile che fosse anche un 
avventuriero, per la sua vita in mare e così temeraria, certamente 
difficile non essere megalomani quando città intere, da Londra a 

Palermo, ti accolgono festanti. Questa esposizione torinese con 
pochi straordinari esempi fa emergere quanto positivamente 
“mitologico” sia stato il personaggio.
La vita di Garibaldi fu contrassegnata dall’ispirazione alla libertà 
dei popoli. Le sue idee cozzarono con la realtà, e i compromessi 
furono necessari, ma i dipinti in mostra fanno emergere le ra-
gioni per cui Garibaldi è stato giustamente percepito come un 
eroe. Percorriamo cronologicamente ciò che le tele esposte rap-
presentano. Esiste un nesso tra il 1848 e l’impresa dei Mille, tra 
il concreto inizio per Garibaldi del percorso unitario (lo sbarco a 
Marsala) e Roma, tra gli ideali che coincisero con la drammatica 
fine della Repubblica mazziniana e la pragmaticità delle azioni 
che portarono all’Unità, come i due piroscafi segretamente pa-
gati dai Savoia per trasportare i garibaldini in Sicilia o la presa 
di Porta Pia decretata dalla fine del Secondo Impero francese. 
Idealmente Roma e la Sicilia si completano con un percorso cro-
nologico che va dal 1848 al 1870, che vide il generale indefes-
samente spronato a combattere per l’Unità. E a distanza di oltre 
centocinquant’anni due artisti contemporanei raffigurano l’uno 
(Ettore de Conciliis) la bandiera della Repubblica Romana come 
sfondo su cui si riflette il Tevere; l’altro (Piero Guccione) l’arrivo 
dell’impresa garibaldina con la bandiera tricolore che sbarca nel-
la foschia di Marsala.
L’attuazione del programma mazziniano nella Capitale vide Ga-
ribaldi e tutti gli idealisti convergere verso Roma. Coincise con 
il Quarantotto siciliano, dove la feroce repressione borbonica dei 
moti palermitani creò i presupposti determinanti per la spedizio-
ne dei Mille. Perché Garibaldi non puntò coi suoi direttamente 

“T
“Tutt’altra Italia io sognavo...”
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su Napoli? Ovviamente aveva bisogno di uomini e truppe. La 
Sicilia mal sopportava la dipendenza da Napoli, storicamente 
era un popolo che aveva eroicamente gettato a mare gli occu-
panti francesi con i Vespri nel 1282 e sostenuto cinquant’anni 
di Guerra del Vespro per mantenere l’autonomia dagli Angiò. 
Se è vero che nella composizione dei primi Mille garibaldini, i 
Siciliani erano circa il 5%, la partecipazione alla spedizione dal-
lo sbarco a Marsala in poi fu massiccia, a tutti i livelli del ceto 
sociale. Questo fu fondamentale per la riuscita dell’impresa ga-
ribaldina. 
La quadreria dei ritratti del Generale permette di studiare l’ico-
nografia del mito, in cui, a differenza della fotografia, la mano del 
pittore colora di significato il ritratto dell’eroe. E la sua attualità 
è nel capolavoro di Francesca Leone, quadro-icona della mostra 

che venne realizzata a Castel Sant’Angelo in occasione dei fe-
steggiamenti per i centocinquant’anni dall’Unità d’Italia. 
Accanto a questo straordinario dipinto, quelli ottocenteschi 
esposti in questa mostra torinese presentano un Garibaldi con-
notato già dalle fattezze dell’“icona mitologica”. Le armi, infine, 
colpiscono per il fatto che “strumenti” di libertà sono visti oggi 
come opere d’arte.
Guccione e de Conciliis con due tele moderne tratteggiano la 
simbologia degli eventi storici percepiti come elementi fondanti 
di un mito che è ancora oggi fonte di ispirazione ed esempio di 
libertà morale.

Lorenzo Zichichi
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rent’anni addietro ebbi occasione di apprezzare, al 
tatto, il calore proveniente dal manico in osso di un 
singolare coltello, chè tale era più che un vero e pro-
prio pugnale, sia pure di foggia e materiali pregevo-
li.  Era la “lama da combattimento” del Capitano dei 

Garibaldini Gaetano Criscione, lasciata in eredità, unitamente al 
cannocchiale, ad un nipote, peraltro figlioccio di battesimo: mio 
nonno.  L’emozione provata era diversa da quella che avvertivo da 
bambino quando ascoltavo da mio nonno, nella sua casa di Pa-
lermo, i racconti dell’entrata dei Mille nella “capitale” ed i ricordi 
tramandati a lui dallo zio Capitano e dal nonno materno, testimo-
ni diretti di quella lontana giornata del 27 giugno 1860.  Per me 
questi non erano più vecchi cimeli di famiglia bensì testimonianze 
vive, immediate, della lotta per l’Unità d’Italia.  I lunghi anni dedi-
cati allo studio mi permettevano finalmente di capire ed ascoltare 
le urla, i colpi d’arma da fuoco, il frastuono concitato delle batta-
glie: queste emozioni mi davano il senso della storia.  Ecco come 
è cominciata la mia collezione.  In quel momento ho desiderato 
possedere un ritratto di Garibaldi, di quell’uomo che aveva ispirato 
migliaia di giovani, anche stranieri, tra cui un mio antenato - se-
polto, come tanti nobili siciliani, nelle catacombe del Convento dei 
Cappuccini a Palermo - ad accorrere tra le sue fila, immolandosi, 
armati alla meglio, in scontri impari, quasi irreali contro eserciti 
regolari, soverchianti di numero ed armamento.  Il sangue, tanto 
sangue, versato attorno a Garibaldi dai suoi uomini per l’Italia, ma 
soprattutto per lui, aveva lo stesso colore delle camicie che si era 
portato dall’Uruguay, originale simbolo di una nuova Italia desi-
derosa di cambiare, in un rinnovato e più moderno spirito, anche 

i suoi colori.  Trovai a Bergamo il primo ritratto, affascinante nella 
suggestione dello sguardo riprodotto dal pittore.  Lo tenevo vici-
no, nel mio ufficio, quasi mi dovesse trasmettere energia e valori 
che cercavo ogni giorno di testimoniare col mio impegno per lo 
Stato.  Da allora nacque anche un’attenzione per tutto quello che 
Garibaldi aveva rappresentato per gli Italiani, prima e dopo la spe-
dizione dei Mille, e non solo per essi.
Mi stupivano le innumerevoli riproduzioni che incontravo sfo-
gliando libri antichi e moderni, cataloghi di mostre e di aste, gior-
nali attuali e dell’epoca, girando per musei, negozi e mercati.  Mi 
colpiva la “esagerata” iconografia che riproduceva il Generale in 
mille aspetti, con camicia rossa o divisa piemontese, su tela, su 
carta, su tessuto, in bronzo, in marmo, in gesso, in ceramica e 
finanche in oro, in corallo, in avorio.  L’Italia e l’Europa nel XIX 
secolo si erano innamorate del personaggio, carismatico, affasci-
nante, di quest’eroe tipicamente italiano, con le sue impennate e 
le sue accelerazioni, con le sue frenate ed i suoi tentennamenti, 
con quei pregi e quei difetti in cui tutti vedevano rispecchiata 
una parte di sé. In ogni casa italiana, ma anche in molte case in-
glesi, francesi e di altre nazioni, veniva custodita, quasi venerata, 
qualche sua riproduzione, dal ritratto in divisa da generale pie-
montese nelle famiglie nobili di fede monarchica, alla litografia 
acquerellata in camicia rossa nelle famiglie repubblicane meno 
abbienti; senza contare i tanti oggetti che lo ritraggono, dai piatti 
alle pipe, dai ricami ai busti, dagli orologi alle bottiglie.  Credo si 
possa dire che si è trattato del primo personaggio storico che ha 
meritato il fenomeno dei “gadgets” a lui dedicati.  Un interesse, 
il mio, che progressivamente è aumentato, fenomeno tipico dei 

T
Il percorso di una ricerca
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collezionisti e mi “imponeva”, mese dopo mese, di acquisire testi-
monianze del condottiero e delle sue gesta, spinto dal desiderio 
di capire come lo vedessero, anzi, lo volessero vedere, le genera-
zioni contemporanee e successive. Non cercavo il cimelio, ma 
l’espressione iconografica creata per coloro che volevano avere 
accanto un’immagine del Generale, e non importava che fosse di 
pregevole o di povera fattura. 
E così è cresciuto anche il desiderio di avere vicino a me immagi-
ni, pittoriche o scultoree, che riportassero alla memoria certi gesti 
eroici e quei valori di amore per il proprio Paese e per una nuova 
Italia unita, voluta e combattuta dal suo popolo oltre che dagli 
eserciti. La storia non passava più soltanto attraverso le decisioni 
dei sovrani, ma era il popolo italiano che finalmente, attraverso e 
grazie ai suoi condottieri, reagiva contro la secolare occupazione 
straniera. L’impeto con cui si attaccava il nemico non era det-
tato solo dal coraggio individuale: era la rabbia di una nazione 
che voleva recuperare la sua piena dignità, la sua indipendenza e 
la libertà garantita. Questa spinta dava forza e tensione nervosa 
alle baionette, alle sciabole ed ai fucili. Si stava facendo l’Italia, 
e questo gli Italiani lo capivano e vedevano in Garibaldi il loro 
condottiero.  Garibaldi era un generale diverso dagli altri: non 
si limitava a elaborare piani e strategie militari, non gli bastava 
studiare il terreno e le possibili mosse del combattimento, cosa 
che sapeva fare egregiamente: Garibaldi combatteva, guidava 
personalmente gli attacchi. Era lui che andava avanti e con lui i 
suoi generali e poi i suoi ufficiali e quindi i suoi garibaldini. Mai 
nessun altro esercito, sia pure volontario, volle vivere l’orgoglio di 
prendere nome dal suo Generale.  Tutto questo ha emozionato i 

contemporanei dell’Europa e d’Oltreoceano, che guardavano alle 
vicende italiane percependo la componente di fascino che av-
volgeva il nostro Risorgimento.  Singolare è leggere i quotidiani 
contemporanei inglesi, che affiancavano quasi sempre ai termini 
che indicavano le azioni militari l’aggettivo “romantic”. 
E tale fascino emoziona ancora oggi, quando più che mai sen-
tiamo il bisogno di riconfermare i valori fondamentali che sono 
alla base della società e della nostra democrazia, come sono stati 
consacrati nella prima parte della Carta Costituzionale, dai cui 
articoli traspaiono le parole dei grandi uomini che fecero l’Italia 
Unita. Il filo che lega il Risorgimento alla Costituzione è breve, 
ma fortissimo. È questo lo spirito della mia collezione, una co-
stante, attenta, continua ricerca di espressioni nel desiderio di 
capire quanti e come fosse amato ed immaginato. Ogni uomo ha 
bisogno di un proprio immaginario. 
Fortunati coloro che assistettero alla creazione dell’Unità d’Ita-
lia perché non dovettero affidarsi alla fantasia: fu la storia a far 
loro questo meraviglioso regalo. Sta a noi oggi rendervi omag-
gio, ricordando il condottiero, il patriota, l’uomo, l’eroe, con di-
gnità storica, anche ammirando tutte le varie espressioni che 
l’immaginario popolare gli volle dedicare. Sta a noi cogliere gli 
insegnamenti che dal Risorgimento ci giungono, vivere il pre-
sente con piena dignità della nostra storia, per comprendere 
quanto sia importante per un uomo mettere la propria vita al 
servizio della collettività e dello Stato.

Francesco Paolo Tronca
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a figura di Garibaldi che emerge dai materiali 
raccolti nella collezione Tronca è quella dell’eroe 
immaginato dai suoi contemporanei e dalle ge-
nerazioni seguenti. Già in vita, divenne un ideale 
etico ed estetico, un selvaggio cavaliere dalla ca-

micia rossa e dai lunghi capelli biondi, buono come un santo, 
schivo agli onori, riluttante verso i lussi, romantico incantatore 
di popoli, fonte di ispirazione per gli artisti. Con l’esempio del 
suo disinteresse e con la disponibilità a mettersi in gioco, rese 
popolare il Risorgimento e ne legittimò gli esiti, ne trasmise 
l’eredità legandola, più che alle istituzioni, ai valori. Garibaldini 
e patrioti tenevano in modo particolare a fregiarsi di una sua 
qualsiasi effige. Chi non poteva permettersi un ritratto dipinto 
o scolpito, anche di mediocre qualità, ricorreva a stampe, ri-
produzioni grafiche, fotografie, che in breve invasero l’Italia e 
il mondo. 
Questo moto inizialmente spontaneo venne in seguito abil-
mente sollecitato dallo stesso protagonista. Garibaldi mostrò 
sempre una particolare attenzione alle immagini di sé che ve-
nivano diffuse con la fotografia e con tutte le altre forme di 
riproduzione. Lo dimostra indirettamente anche la quantità 
di ritratti pittorici realizzati a partire da un modello fotografi-
co licenziato dall’Eroe stesso. Persino dipinti di celebri artisti 
come Francesco Saverio Altamura, Gerolamo Induno e Silve-

stro Lega, che divennero in seguito modelli di riferimento per 
pittori di scuola, attingevano spesso a una fonte fotografica.
Le qualità morali e fisiche di Garibaldi erano tali da far sì che 
i racconti e le rappresentazioni delle sue gesta potessero utiliz-
zare diversi registri, da quello più elevato e accademico a quello 
decisamente popolare. Le incalzanti richieste di mercato, pro-
venienti dall’alto come dal basso, da un pubblico maschile come 
dal nascente pubblico femminile, sollecitarono una produzione 
di oggetti delle più varie tipologie.
Autori di ex voto e marionette, abbandonati i temi canonici 
delle guarigioni miracolose o delle gesta dei paladini di Francia, 
si dedicarono al Generale utilizzando il medesimo linguaggio 
stilistico e diventando cantastorie per immagini dell’eroe popo-
lare. Raffinati artisti e abili artigiani produssero gioielli, orolo-
gi, vasellame e un’infinità di oggetti, incalzati da una domanda 
crescente di souvenir garibaldini.
In questa selezione dei materiali della collezione, realizzata per 
lo spazio espositivo offerto a Palazzo Lascaris dal Consiglio re-
gionale del Piemonte, abbiamo cercato di valorizzare al meglio 
i pezzi più interessanti illustrando la biografia di Garibaldi e al 
tempo stesso spiegando in sintesi le origini del mito garibaldino.

Massimo Fino

L
Garibaldi: l’attualità del mito
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Spada per Ufficiale superiore adottata nel 1847 per la Guardia Civica 
Pontificia; lama fiorita recante la scritta in cartiglio “Viva Papa Pio 
IX”. Fornimento dorato monoelsa a staffa e piatto di guardia lobato 
esternamente ornato come l ’esterno del ramo di guardia con fiorami 
ricavati di getto come il ramo; calotta lunga terminata a testa di leone. 
Fodero in lamina d’acciaio con bocchetta e fascette con campanelle in ottone 
dorato, bocchetta intagliata amezzi ovuli, puntale a bottone ovale appiattito.
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Sciabola per ufficiale generale del modello piemontese adottato nel 1855, di 
stretta ordinanza, con impugnatura a settori zigrinati e l ’ultima porzione 
della lama con sguscio innervato “alla piemontese”. Lama fiorita, incisa in 
acido e ripresa a bulino, recante da un lato la scritta “W Vittorio Emanuele” 
e dall’altra lo stemma sabaudo e la scritta “Re d’Italia”. Le iniziali 
incrociate “NB” rimesse in oro basso sul bottone marginato a rimesso dello 
stesso metallo, ne suggeriscono l’appartenenza post unitaria a Nino Bixio. 
Fodero in lamina d’acciaio con campanelle di sospensione.
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Sciabola per ufficiale del modello piemontese adottato nel 1855, di stretta 
ordinanza con impugnatura in ebano e settori zigrinati; lama fiorita, 
incisa in acido a fiorami e trofei e l ’ultima porzione dello sguscio 
innervato “alla piemontese”. Appartenuta a Giovanni Foresti di 
Pralboino (Brescia), garibaldino dei Mille, come recita l ’ incisione “Spada 
appartenuta al nonno Giovanni Foresti Garibaldino dei Mille” fatta 
eseguire evidentemente da un nipote in epoca successiva sul fodero in 
lamina d’acciaio a due fascette con campanelle.
Giovanni Foresti partecipò all ’ impresa dei Mille come soldato della 
7ª Compagnia, raggiungendo durante la Campagna il grado di 
Sottotenente. Nel 1862 combatté con Garibaldi in Aspromonte.
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Sciabola d’onore realizzata nel 1855. Lama completamente decorata 
all’acquaforte con trofei di armi ed iscrizioni tra girali e volute, nella seconda 
parte presenta un cartiglio recante la seguente iscrizione “Il Conte Giulio 
Bolis al valoroso comandandate Giuseppe Garibaldi”; al rovescio lo stemma 
del comune di Lugo di Romagna e la data 23 settembre 1859; fornimento
in acciaio scolpito e intagliato con girali, fogliami, mascheroni sulla guardia 
a staffa, sulle alette e al bottone di chiusura, nella cappetta trofei di armi 
e, racchiusa in ovale, la sigla rimessa in oro “GG”, impugnatura in avorio 
quadrettato, fodero in ferro con fascette e puntale cesellato a fogliami.



25



26

Giuseppe Garibaldi e il suo mito nella pittura    Opere dalla Collezione Tronca

Imbarco a Genova del Generale Garibaldi per la Sicilia
Affresco riportato su tela, cm 85x73
Serie completa di cinque affreschi che ornavano le pareti del salone di una 
villa a Varese.
Le scene sono riprese dalle incisioni sulla vita di Garibaldi della Litografia 
Terzaghi in Milano.
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Lo sbarco di Garibaldi a Marsala
Affresco riportato su tela, cm 85x73
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Presa di Calatafimi
Affresco riportato su tela, cm 85x73
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La presa di Milazzo
Affresco riportato su tela, cm 85x73
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L’attacco di Maddaloni
Affresco riportato su tela, cm 85x73
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G. Maldarelli
Battaglia di Calatafimi
Olio su tela
Giuseppe Maldarelli (Napoli 1885-1958) frequenta l ’Accademia di Brera 
a Milano dalla quale esce con il premio Bozzi-Caimi. Espone in diverse 
mostre ed anche alla Biennale di Venezia.
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E. Strocchi
Ritratto di Giuseppe Garibaldi
Olio su tela
Il dipinto che ritrae l ’Eroe con il tipico poncho grigio e un fazzoletto 
giallo, è tratto da una fotografia scattata a Roma, all ’ interno del teatro 
Corea (poi Augusteo), il 14 febbraio 1875.
Le Società Operaie della Capitale avevano offerto un pranzo, alla presenza 
del Sindaco e del figlio del generale, Menotti.
Garibaldi non era più in grado di stare in piedi, pertanto le fotografie 
delle manifestazioni lo riprendono sempre seduto.
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Guazzotti
Ritratto di Giuseppe Garibaldi
Olio su tela
Firmato e datato (novembre 1867).
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D. Acquaroli
Ritratto di Giuseppe Garibaldi
Olio su tela
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Ritratto di Giuseppe Garibaldi
Olio su tela
Garibaldi è ritratto in camicia rossa e fazzoletto colorato al collo.
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F. Leone
G.G.
Olio su tela, 2010
Francesca Leone realizza quest’opera nel 2010 per la mostra su Giuseppe 
Garibaldi a Castel Sant’Angelo in occasione dei festeggiamenti per i 150 
anni dell ’Unità di Italia. 
L’opera è entrata a far parte della Collezione Tronca.
«Questa presentazione di un tempo che si ferma, l’abbiamo vista 
anche [...] nei grandi volti, ritratti, in cui l’espressione, malgrado il 
suo desiderio di essere manifesta, risulta sotto la pioggia di tratti 
sovrapposti, ferma, catturata ormai senz’altro tempo».
(Francisco Brugnoli - Museo Arte Contemporanea di Santiago del Cile)
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E. de Conciliis
Riflessi sul Tevere (Castel Sant’Angelo e la Bandiera della 
Repubblica Romana del ‘48)
Olio su tela, 2011
«Nel panorama degli artisti contemporanei italiani Ettore de 
Conciliis occupa indubbiamente un posto di rilievo per via 
della varietà e dell’alto livello delle sue opere, oltre che per la 
loro impostazione concettuale. Talvolta può addirittura nascere 
l’impressione che esse siano il frutto di due personalità distinte, 
tanto possono differire le une dalle altre».
(Sergej O. Androsov Museo dell ’Ermitage di San Pietroburgo)
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P. Guccione
Studio per l’Autonomia, il muro del mare
Olio su tela, 2010
Piero Guccione, nato a Scicli nel 1935, è noto per essere il cantore del mare, 
di questo mare che circonda la Sicilia e che il pittore dipinge sempre calmo. 
Ma come afferma lo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun “questo 
mare sempre calmo nasconde guerre e tempeste”. E Guccione lo sa, 
ma lo ammanta con il lirismo della bellezza. Proprio come nell ’opera 
appositamente realizzata per celebrare l ’Autonomia Siciliana. Dove 
l ’artista raffigura l ’arrivo dell ’ impresa garibaldina con la bandiera 
tricolore che sbarca nella foschia di Marsala.
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Biografia di Giuseppe Garibaldi
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iuseppe Garibaldi nasce il 4 luglio 1807 a Nizza, 
città che in quegli anni apparteneva alla Francia 
e che in seguito, dopo il Congresso di Vienna 
del 1815, fu riannessa al Regno di Sardegna. Suo 
padre Domenico, originario di Chiavari, era capi-

tano di cabotaggio; la madre, Rosa Raimondi, era originaria di 
Loano, cittadina ligure oggi in provincia di Savona.

     1820

Compie i suoi studi a Genova, i genitori lo vorrebbero professio-
nista (avvocato o medico) o sacerdote. 
Ma Garibaldi ama la vita di mare, sua grande passione, e si appli-
ca allo studio solo per sostenere gli esami da capitano marittimo. 
Nel 1821 infatti si iscrive nel registro dei mozzi.

     1824

A gennaio ottiene il suo primo incarico, imbarcandosi sul Co-
stanza, un brigantino comandato da Angelo Pesante, con il quale 
parte per Odessa nel Mar Nero.

     1825

In occasione dell’Anno Santo indetto da papa Leone XII, salpa 
per Roma con il padre per consegnare un carico di vino destinato 
ai pellegrini giunti nella città per il Giubileo.

     1827-1831

In questi anni naviga verso le Canarie e verso il Mar Nero, du-
rante un viaggio il bastimento è attaccato dai pirati turchi. Al 

ritorno sbarca a Costantinopoli, dove è costretto a restare (alcuni 
riportano per malattia, altri a causa della guerra turco-russa) fino 
al 1831. A Costantinopoli si integra bene nella comunità italiana 
e si dedica all’insegnamento di italiano, francese e matematica.

     1832

Tornato a Nizza, nel febbraio ottiene la patente di capitano di 
seconda classe e parte di nuovo per il Mar Nero.

     1833

Tornato nella sua città, in marzo riparte per Costantinopoli. Si 
imbarcano con lui tredici esiliati seguaci di Henri de Saint-Si-
mon, uno dei primi teorici del socialismo. Durante il viaggio Ga-
ribaldi parla spesso con il loro capo, Emile Barrault, professore di 
retorica che illustra a tutto l’equipaggio i principi sansimoniani. 
Garibaldi associa le idee di Barrault a quelle di Giuseppe Maz-
zini per il riscatto di tutti i popoli oppressi.
In questo stesso anno entra in contatto con la Giovine Italia, l’as-
sociazione fondata da Mazzini, con il quale pare si sia incontrato 
per la prima volta a Londra e successivamente a Marsiglia. 
Si arruola nella marina piemontese e si imbarca con il nome di 
battaglia Cleombroto.

     1834

A bordo fa opera di proselitismo per la causa repubblicana. 
Frequenta a Genova il Caffè di Londra, in cui si riuniscono i 
mazziniani in procinto di organizzare una sommossa; segnalato 
e sorvegliato dalla polizia, è trasferito sulla fregata Conte des 

G
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Geneys in partenza per il Brasile. Fallita l’insurrezione popolare 
in Piemonte, Garibaldi avrebbe dovuto far insorgere Genova e 
occupare il porto, ma la sommossa non riesce a causa dell’inter-
vento di esercito e polizia. L’eroe non torna a bordo della fregata, 
diventando così un disertore. Ritenuto uno dei capi della rivolta, 
viene condannato a morte in contumacia come “bandito di primo 
catalogo”. Costretto a fuggire, si rifugia a Marsiglia, da dove su un 
brigantino mercantile si dirige a Odessa, da qui parte per il Nord 
Africa arruolandosi al servizio del sultano Bey, signore di Tunisi.

     1835

Nel giugno torna a Marsiglia, in settembre è sul brigantino 
Nautonnier diretto a Rio de Janeiro, città in cui esiste una pic-
cola comunità di italiani appartenente alla Giovine Italia. Il 
Sud America, a seguito delle vicende napoleoniche, è un con-
tinente in subbuglio, dopo la decolonizzazione dalla Spagna e 
dal Portogallo.

     1836

A Rio acquista un battello di venti tonnellate ribattezzato 
Mazzini, con l’intenzione di viaggiare con merci e passeggeri 
tra Rio e Campos.

     1837

Ottiene una “patente de corso” dal governo del Rio Grande do 
Sul, provincia separatista in rivolta contro l’autorità dell’Impero 
Brasiliano. Con un equipaggio di quattordici uomini, Garibaldi 

inizia la sua guerra da corsaro, autorizzato dalle autorità del Rio 
Grande a navigare con il Mazzini in lungo e in largo e a “cattura-
re navi da guerra e mercantili del governo del Brasile”. Tra i vari 
episodi la conquista di una lancia; tra gli uomini dell’equipaggio 
lo schiavo nero Antonio che, affrancato da Garibaldi, lo seguirà 
da uomo libero. Fiducioso nella neutralità dell’Uruguay, Garibal-
di si rifugia a Porto Maldonado. 
Ma un improvviso quanto inaspettato riavvicinamento tra il go-
verno di Montevideo e quello brasiliano cambia gli equilibri po-
litici, per cui viene emanato, nei confronti di Garibaldi e dei suoi, 
un ordine di cattura. 
Il 15 giugno il Mazzini viene avvicinato e attaccato da due im-
barcazioni uruguayane. 
Durante lo scontro Garibaldi viene ferito al collo. 
Gli uruguayani però, terminate le munizioni, si ritirano. Gari-
baldi e i suoi riescono ad allontanarsi e a raggiungere il fiume 
Paranà, arrivando al porto fluviale di Gualeguay, nella provincia 
argentina di Entre Ríos. 
Il governo della provincia riserva a Garibaldi e ai suoi un buon 
trattamento concedendo loro come prigione l’intera città. La 
permanenza forzata permette a Garibaldi di rimettersi dalla fe-
rita e, durante la convalescenza, impara lo spagnolo e a cavalcare.

     1838

Liberato nel febbraio e consegnato alle autorità del Rio Grande, 
si dedica alla costruzione di due navi, il Riopardo e l’Indipenden-
cia, al comando delle quali decide di conquistare Puerto Alegre, 
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capitale dell’autoproclamata Repubblica di Rio Grande. La fama 
di Garibaldi inizia a diffondersi.

     1839

L’Impero Brasiliano è determinato nel fermare Garibaldi, 
che viene attaccato via terra dal maggiore Francisco Pedro de 
Abreu. Ma l’eroe respinge l’intero battaglione nello scontro di 
Galpon de Xarqueada. 
Partecipa quindi alla conquista di Laguna, capitale della pro-
vincia di Santa Caterina, e diventa capitano della flotta cata-
rinense. 
Conosce la brasiliana Ana Maria Ribeiro da Silva, detta Anita, 
che diventerà sua compagna di vita e di battaglie. 
I Brasiliani riconquistano Laguna con un massiccio blocco na-
vale. Garibaldi e i suoi sono costretti a riparare sugli altipiani.

     1840

Al comando di un reparto di fanteria di centocinquanta uomini 
Garibaldi è impegnato per la prima volta in un combattimento 
terrestre. Dopo alcuni scontri si avviano e si concludono le trat-
tative diplomatiche tra i due stati (la Repubblica di Rio Grande 
do Sul e l’Impero Brasiliano). 
È un momento di tranquillità durante il quale l’eroe si dedica 
alla corrispondenza con gli amici italiani, alla pesca e alla cac-
cia. In settembre nasce il suo primogenito, battezzato Domenico 
che sarà, però, chiamato sempre Menotti in ricordo del patriota 
martire.

     1841

Nella primavera lascia la Repubblica di Rio Grande per trasferir-
si con la famiglia a Montevideo, in Uruguay. 
L’Uruguay, scoperto nel 1516, aveva avuto una lenta colonizza-
zione delle regioni interne a causa dell’ostilità delle tribù indios. 
Colonia spagnola, aveva conquistato l’indipendenza dal vicere-
gno spagnolo in Sud America (divenuto repubblica centralista e 
unitaria) e dal confinante Impero Brasiliano nel 1830. 
Il Paese vive una lunga guerra civile tra i due partiti dominanti 
(colorados e blancos), durante la quale Garibaldi sostiene i colo-
rados, di idee liberali. 
Come segno di gratitudine per il suo determinante apporto, la 
Repubblica dona a Garibaldi una mandria di mille buoi, quattro-
cento dei quali muoiono durante il lungo trasferimento. Arrivato 
a Montevideo lavora come sensale mercantile, insegna matema-
tica e lingue in un collegio.

     1842

Il 16 marzo sposa Anita con rito religioso nella chiesa di San 
Francesco d’Assisi a Montevideo. Arruolatosi al servizio 
dell’Uruguay nella “guerra grande” contro l’Argentina, gli viene 
affidato il comando di una piccola flotta, ma durante una batta-
glia navale contro gli Argentini le sue tre navi vengono sbara-
gliate. Riesce miracolosamente a salvarsi e ripara a Montevideo.

     1843-1844

Montevideo è nuovamente assediata dagli Argentini e le autorità 
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uruguaiane cercano di radunare più forze possibili per la difesa 
della città. Viene creato un corpo di volontari stranieri, in cui ci 
sono circa cinquecento italiani. 
In aprile Garibaldi visita la legione e ne diviene comandante: 
nella sua mente questo è il primo passo per la creazione di un 
corpo a sostegno di una futura rivoluzione in Italia.

     1845

Nasce in febbraio Teresita, la terzogenita di Garibaldi e Anita; la 
secondogenita Rosa, nata nel 1843, a dicembre muore. Gli viene 
affidato il coordinamento per la difesa di Montevideo. La sua 
fama di combattente per la libertà si diffonde in Europa; entra in 
contatto epistolare con Mazzini.

     1846

La legione comandata da Garibaldi si scontra con gli Argentini 
nella battaglia di Sant’Antonio del Salto. I legionari combattono 
con particolare coraggio contro le schiaccianti truppe avversarie 
e ottengono una grande vittoria. Il governo uruguaiano nomina 
Garibaldi e i suoi volontari “benemeriti della Repubblica”. 
Intanto in Italia muore Gregorio XVI ed è eletto papa Giovan-
ni Maria Mastai Ferretti con il nome di Pio IX. Il nuovo papa 
concede l’amnistia ai prigionieri e agli esiliati politici dello Stato 
Pontificio.

     1847

A Montevideo nasce il quarto figlio di Garibaldi e Anita, chia-

mato Ricciotti in ricordo di uno dei seguaci dei fratelli Bandiera. 
Garibaldi scrive una lettera a monsignor Gaetano Bedini, nunzio 
apostolico a Rio de Janeiro, nella quale offre i suoi servigi a Pio 
IX, ma l’offerta viene respinta dal governo pontificio. L’eroe viene 
informato che a Torino Carlo Alberto non è contrario al suo 
rientro nel Regno di Sardegna.

     1848

Garibaldi fa rientrare in Europa Anita e i figli già nel gennaio, 
mentre lui con una sessantina di legionari lascia il Sud America 
a metà aprile. Ricongiuntosi con la famiglia a Nizza, all’epoca 
ancora parte del Regno di Sardegna, si trasferisce a Genova, 
dove lo attendono altri volontari. 
Scoppia la Prima Guerra di Indipendenza. Pur dichiarandosi 
repubblicano offre il suo aiuto al re Carlo Alberto che però lo 
rifiuta. 
Garibaldi allora accetta, dal comitato di difesa pubblica milane-
se, l’incarico di guidare i suoi volontari con il grado di generale. 
La situazione è critica, poche le munizioni e i garibaldini co-
stretti ad indossare le divise abbandonate dagli austriaci! Carlo 
Alberto, dopo tre giorni di combattimento a Custoza, deve riti-
rarsi. Milano è in grave pericolo, Garibaldi con tremilasettecento 
soldati intraprende la sua guerra contro gli Austriaci.
Con un proclama incita i giovani ad unirsi a lui contro il ne-
mico, ma malgrado due piccole vittorie a Luino e Morazzone, i 
garibaldini in marcia verso Varese, dopo uno scontro con un’in-
tera colonna austriaca, devono rifugiarsi in Svizzera. Tornato 
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in Liguria, Garibaldi decide di portare il suo aiuto alla Sicilia, 
dove Ferdinando II di Borbone sta soffocando ogni tentativo di 
insurrezione, violando tutti i diritti precedentemente concessi 
con la Costituzione. A ottobre il Generale si imbarca a Genova 
con Anita. Fa scalo a Livorno: la città è in rivolta. Intanto a 
Roma Pio IX è costretto da furiose dimostrazioni e scontri di 
piazza ad accettare un nuovo governo democratico e in novem-
bre fugge a Gaeta, sotto la protezione di Ferdinando II, re delle 
due Sicilie. La Francia delibera l’invio di truppe a difesa del 
papato, Garibaldi e quattrocento volontari lasciano Livorno e 
si dirigono su Roma.

     1849

Il 9 febbraio viene proclamata la Repubblica Romana ed an-
nunciata la fine del potere temporale del papa. A capo della 
Repubblica un provvisorio triumvirato formato da Mazzini, 
Armellini e Saffi. 
Pio IX si appella alle potenze europee per ristabilire il suo domi-
nio temporale su Roma, che alla fine di aprile è travolta dall’eser-
cito francese guidato dal generale Oudinot. 
La resistenza dei garibaldini è eroica, riescono a battere Oudi-
not a Porta San Pancrazio sul Gianicolo. Approfittando di una 
tregua Garibaldi sbaraglia l’esercito borbonico a Palestrina e a 
Velletri. Rientra a Roma per riorganizzarne la difesa, ma il ge-
nerale Oudinot, non rispettando i termini della tregua, attacca a 
sorpresa il Gianicolo. 
Nonostante la disperata difesa alle Ville del Vascello e dei Quat-

tro Venti, i garibaldini sono costretti a cessare il fuoco per ordine 
di Mazzini, Armellini e Saffi.
Garibaldi rifiuta di deporre le armi e con un piccolo gruppo si 
mette in marcia per raggiungere Venezia, ancora in lotta. Arri-
va a Terni, ma braccato deve rifugiarsi nella Repubblica di San 
Marino, dove scioglie il piccolo esercito. Riprende la marcia at-
traverso la Romagna con Anita, il frate barnabita Ugo Bassi e il 
tribuno di Trastevere Angelo Brunetti detto Ciceruacchio. 
Bassi e Ciceruacchio, catturati dagli Austriaci, vengono fucilati; 
Anita si ammala di febbri malariche e muore il 4 agosto a Man-
driole, nelle paludi tra Ravenna e Comacchio. 
Garibaldi riesce a raggiungere fortunosamente la Toscana, arriva 
a Porto Venere, ma il generale La Marmora, temendo manife-
stazioni repubblicane, lo fa arrestare e imprigionare nel Palazzo 
Ducale di Genova. 
Da Torino arriva l’ordine di liberarlo e mandarlo in esilio a Tuni-
si. Il Generale accetta l’esilio, ma non a Tunisi e il 14 novembre 
si imbarca per Tangeri.

     1850

Dopo alcuni mesi trascorsi a Tangeri si trasferisce a New York, 
dove vive nella stessa casa di Antonio Meucci, l’inventore del 
telefono, e per mantenersi lavora nella sua fabbrica di candele.

     1851-1854

Con l’amico Francesco Carpineti, proprietario di un’imbarcazio-
ne, inizia un’attività commerciale tra l’America del Nord e quella 
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del Sud. Si reca a Lima in Perù dove, alla fine del 1851, gli viene 
affidato il comando della Carmen per portare un carico di grano 
in Cina. Giuntovi ne riparte con un carico di cineserie. 
Inizia una serie di viaggi nel Pacifico fino al 1854, quando ha 
l’occasione di far rotta verso l’Europa con un veliero, il Com-
monwealth, che trasporta farina e grano in Inghilterra. A Lon-
dra incontra Mazzini e decide di tornare in Italia. Arriva a Ge-
nova il 6 maggio.

     1855

Compra un terreno nell’isola di Caprera, a nord della Sarde-
gna. Si fidanza con Emma Roberts, colta e intelligente signora 
inglese.

     1856-1857

Viaggia spesso in Inghilterra, dove con l’aiuto di Emma Roberts 
acquista un veliero, ribattezzato appunto Emma. Durante il viag-
gio di ritorno a Caprera, però, a causa di una tempesta, il veliero 
si arena alla Maddalena. Garibaldi si dedica allora all’agricoltura 
e studia agronomia. 
L’Italia intanto è di nuovo in fermento. Camillo Benso conte di 
Cavour, alla guida del governo sabaudo, sembra voglia sostene-
re la causa dell’Unità d’Italia, alleandosi con la Francia contro 
l’Austria.

     1858

In luglio Cavour conclude con Napoleone III un’alleanza milita-

re, in base alla quale quest’ultimo si impegna ad entrare in guerra 
in caso di aggressione del Piemonte da parte dell’Austria.

     1859

Garibaldi lancia un appello per la costituzione di un corpo di 
volontari. Il 17 marzo si costituisce, con decreto del re Vittorio 
Emanuele II, il corpo dei Cacciatori delle Alpi, da lui comanda-
to. È di nuovo guerra, la Seconda Guerra di Indipendenza, tra 
il Piemonte e l’Austria. Convocato dal re sabaudo all’inizio di 
maggio, Garibaldi riceve l’incarico di difendere Torino, cessa-
ta la minaccia, avendo Napoleone III respinto gli Austriaci in 
territorio lombardo, ha libertà d’azione e, attraversato il Ticino 
con un ponte di barche, attacca e sconfigge gli Austriaci a Sesto 
Calende. Intanto questi ultimi sono battuti a Magenta e subito 
dopo a San Martino e a Solferino dall’esercito piemontese e da 
quello francese.
Modena, Parma, Bologna, Firenze ed altre città chiedono di es-
sere annesse al Piemonte, formando, il 10 agosto, una lega mili-
tare comune con al comando Garibaldi, che a settembre lancia 
una sottoscrizione per raccogliere cinquemila franchi destinati 
all’acquisto di un milione di fucili: nei suoi progetti la liberazione 
della Sicilia e la conquista di Roma.

     1860

In gennaio Garibaldi sposa la marchesina Giuseppina Raimon-
di; il matrimonio verrà annullato nel gennaio 1880 in quanto una 
lettera descrive la sposa come “fanciulla di facili costumi”.
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A seguito delle vittorie piemontesi e dell’annessione della Lom-
bardia al Piemonte, vengono indetti i plebisciti nelle regioni 
centrali dell’Italia: il novantasette per cento della popolazione 
toscana, emiliana e romagnola vota per l’annessione al Piemonte. 
Violentissima la reazione di Garibaldi al Parlamento di Torino 
per la cessione di Nizza, sua città natale, alla Francia come con-
tropartita per l’appoggio ricevuto nella Seconda Guerra d’Indi-
pendenza.
Insieme a Francesco Crispi e Nino Bixio decide di intervenire 
in Sicilia. La spedizione viene preparata in gran fretta. La sera 
del 5 maggio, imbarcati circa mille volontari su due piroscafi, il 
Lombardo e il Piemonte, parte da Quarto, vicino Genova. Dopo 
uno scalo per i rifornimenti a Talamone in Maremma, il viaggio 
prosegue per altri sei giorni.
I Mille sbarcano a Marsala nella tarda mattinata dell’11 maggio. 
A Salemi, il 14 maggio, Garibaldi proclama la dittatura in nome 
di Vittorio Emanuele re d’Italia. Dopo aver sconfitto le truppe 
borboniche a Calatafimi, si avvia verso Palermo e il 27 maggio 
entra nella città insorta contro i Borboni e vince dopo tre giorni 
di combattimento.
Il 6 giugno costringe il nemico a firmare un armistizio. Costi-
tuisce un governo provvisorio e istituisce l’esercito meridionale, 
che divide in tre colonne al fine di occupare l’intera isola. Si 
dirige poi verso Messina, città su cui hanno ripiegato le truppe 
borboniche, e il 20 luglio attacca Milazzo sconfiggendo nuova-
mente il nemico. 
Riesce a passare lo stretto di Messina il 20 agosto, il 23 costringe 

l’esercito borbonico alla resa. La via per Napoli è ormai aperta, 
vi entra da conquistatore il 7 settembre in nome di “Sua Maestà 
Vittorio Emanuele Re d’Italia”.
Intanto Cavour, temendo che Garibaldi prosegua verso Roma, 
sede del papa, blocca l’eroe nel napoletano così da permettere 
all’esercito piemontese di proseguire la sua marcia verso sud. 
Il 1˚ ottobre Garibaldi sconfigge ancora una volta l’esercito bor-
bonico sul fiume Volturno, e il 21 si svolge in tutto il sud il ple-
biscito per l’annessione al Piemonte. 
Il 26 Garibaldi incontra a Teano Vittorio Emanuele II, salutan-
dolo come Re d’Italia. 
Di fatto con quest’incontro si conclude la spedizione dei Mille. 
Le camicie rosse sono però messe subito in disparte, a Garibaldi 
non resta che sciogliere il suo esercito. Amareggiato dagli eventi, 
il 9 novembre si imbarca per Caprera rifiutando ogni ricompensa.

     1861

Il 17 marzo, a Torino, il primo Parlamento Italiano vota la legge 
che dà il titolo di Re d’Italia a Vittorio Emanuele II, e il 27 mar-
zo, durante il dibattito parlamentare, si stabilisce il proposito di 
ricongiungere Roma all’Italia.
In aprile Garibaldi propone al re un progetto per la realizza-
zione di una Guardia Nazionale; per sostenere questo progetto 
partecipa all’inaugurazione della Camera, quale rappresentante 
di Napoli. 
Si presenta in aula con la camicia rossa e attacca Cavour per 
il trattamento ingeneroso riservato ai suoi garibaldini. La sua 
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proposta comunque non viene accettata, ottiene però l’inqua-
dramento, nell’esercito italiano, di una parte degli ufficiali ga-
ribaldini. 
Il 6 giugno muore Cavour. In luglio il presidente Lincoln gli 
offre la cittadinanza americana e il comando di una parte delle 
truppe nordiste nella guerra civile, ma il Generale non accetta.

     1862

Il suo obiettivo continua ad essere Roma capitale, come nel 1849. 
Per questo organizza una nuova spedizione. Da Caprera riparte 
per la Sicilia e raggiunge Palermo, dove la sua popolarità è im-
mensa. Arruolando volontari, attraversa tutta la Sicilia e lo stret-
to di Messina. Ma il governo italiano, impaurito dalle minacciose 
proteste di Napoleone III, invia truppe al sud per arrestare la 
sua marcia verso Roma. Si verifica così, il 29 agosto, il notissimo 
episodio dell’Aspromonte: Garibaldi viene ferito ad una gamba e 
diversi volontari sono uccisi. Inutile il tentativo dell’eroe dei due 
mondi per scongiurare lo scontro tra “fratelli”. Viene arrestato in 
settembre e liberato in dicembre grazie ad una amnistia generale 
concessa da Vittorio Emanuele.
Trasportato ancora convalescente a Livorno si imbarca per 
Caprera.

     1863

In Parlamento propone l’istituzione di un Corpo di Volontari 
per combattere il diffuso fenomeno del brigantaggio al sud. La 
sua proposta viene rifiutata. Dà le dimissioni e torna a Caprera.

     1864

A metà marzo va in Inghilterra, dove raccoglie grossi finanzia-
menti a sostegno delle sue iniziative per l’Italia. A Londra è ac-
colto da cinquecentomila persone. Rientrato a Caprera gli viene 
comunicato che, durante una Convenzione a Parigi, la Francia 
si è impegnata a ritirare le sue truppe da Roma entro due anni, 
purché vengano garantite le frontiere dello Stato Pontificio.
     1865

Gli viene proposta la guida di un partito, ma rifiuta.
     1866

La Prussia dichiara guerra all’Austria. L’Italia entra in guerra a 
metà giugno: è la Terza Guerra d’Indipendenza italiana. A Ga-
ribaldi vengono affidati cinque reggimenti di volontari. Anche 
questa volta il suo intervento è determinante: mentre il generale 
La Marmora è battuto a Custoza e l’ammiraglio Persano nel-
la battaglia di Lissa, Garibaldi batte in vari scontri il nemico, 
aprendosi, con la battaglia di Bezzecca il 21 luglio, la strada per 
Trento.
Ma l’armistizio austro-prussiano interrompe bruscamente la 
guerra, Garibaldi ha l’ordine di ritirarsi dal Trentino, amaramen-
te l’eroe risponde con il celeberrimo: “Obbedisco”. 
Viene firmato l’armistizio a Cormons il 12 agosto, benché mi-
litarmente sconfitta l’Italia ottiene l’annessione del Veneto. Il 
Corpo dei Volontari garibaldini è di nuovo sciolto, Garibaldi 
rientra a Caprera.
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     1867

Nella sua isola il Generale ha una relazione con Francesca 
Armosino e il 16 febbraio nasce Clelia. Intanto i rapporti tra 
Stato e Chiesa si deteriorano. Un progetto di legge per la 
separazione dello Stato dalla Chiesa viene rigettato in Parla-
mento. Garibaldi comincia ad arruolare volontari in Toscana 
per una nuova spedizione contro lo Stato Pontificio.
Di nuovo il minaccioso richiamo di Napoleone III costringe 
il ministro Rattazzi ad ordinare l’arresto del Generale, che 
viene confinato a Caprera, da dove fugge alla testa delle ca-
micie rosse.
Il 20 ottobre inizia l’avanzata verso il Lazio. Il 23 giunge a 
Passo Corese, il 30 è alle porte di Roma, ma la rivolta nella 
città fallisce; il Generale tenta un attacco a sorpresa, ma a 
Mentana i garibaldini sono sconfitti dalle truppe francesi ar-
mate dei famosi fucili chassepots.
Garibaldi, bloccato alla stazione di Figline Valdarno, viene 
arrestato per ordine del Primo Ministro Luigi Menabrea e 
imprigionato nel carcere del Varignano di La Spezia. Liberato 
alla fine di novembre, torna a Caprera.

     1868-1869

Si dimette nuovamente dal Parlamento, nel quale era stato 
eletto dal 1860, e decide di impegnarsi per sostenere l’affer-
mazione dei principi pacifisti ed europeisti. Il 10 luglio 1869 
nasce Rosa, la secondogenita avuta da Francesca Armosino.

     1870

Francia e Prussia entrano in guerra. Napoleone III sollecita l’ap-
poggio dell’Italia. Il governo Lanza decide per la neutralità. Il 2 
settembre Napoleone III è sconfitto a Sedan e fatto prigioniero, 
a Parigi si proclama la repubblica. Le truppe francesi stanziate a 
Roma rientrano in patria. 
Si aprono le trattative tra Stato e Chiesa, Pio IX rifiuta di accet-
tare l’annessione pur avendo assicurata l’indipendenza spirituale 
dello Stato Pontificio. Dato il rifiuto, il 20 settembre l’esercito 
italiano entra a Roma dalla breccia di Porta Pia. 
Garibaldi viene chiamato in Francia per combattere contro i 
Prussiani che alla fine di ottobre conquistano Digione dove l’eroe 
tenta un attacco, ma viene respinto. È eletto deputato all’As-
semblea Nazionale francese nelle liste dei repubblicani radicali. 
L’Assemblea invalida questa elezione in quanto Garibaldi, non 
essendo cittadino francese, non ha diritto al seggio. Victor Hugo 
in segno di protesta dà le dimissioni da deputato. 
Contemporaneamente a questi fatti viene pubblicato a Londra il 
suo romanzo “Il governo dei preti” e a Ginevra e Vienna “Can-
toni, il volontario”, ambientato nel 1849 durante la Repubblica 
Romana.
     1871

In gennaio è proclamato un armistizio nella guerra franco-prus-
siana. Le forze prussiane attaccano Garibaldi e i suoi sul fronte 
del Vosgi, zona non compresa nell’armistizio. Il Generale è co-
stretto a ritirarsi, è la sua ultima campagna militare.
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     1872

In marzo muore Mazzini, Garibaldi resta il punto di riferi-
mento dei movimenti pacifisti ed europeisti. In dicembre scrive 
al cancelliere Bismarck affinché avvii la creazione di un orga-
nismo mondiale atto a risolvere le controversie tra i vari stati, 
un’idea che precede di svariati decenni la creazione della Socie-
tà delle Nazioni.

     1873

Si dedica quasi esclusivamente all’attività parlamentare. In aprile 
nasce il terzogenito Manlio.

     1874

Pubblica il romanzo “L’Italia” con molte difficoltà dal pun-
to di vista economico. Le sue condizioni infatti, mai floride, 
sono in questo periodo ancora più precarie, tanto che per aiu-
tare il figlio Menotti deve ipotecare l’isola di Caprera. 
Il Generale rifiuta la sottoscrizione popolare propostagli, ac-
cetta invece il vitalizio di tremila lire l’anno che gli assegna la 
città di Palermo. 
Alle elezioni politiche è nuovamente eletto deputato.

     1875

In maggio il Parlamento gli vuole assegnare una pensione 
vitalizia, Garibaldi rifiuta in quanto in disaccordo con il go-
verno.

     1876

Sempre più ammalato, si impegna comunque nell’attività par-
lamentare, proponendo il risanamento della Gallura, la bonifica 
dell’Agro Pontino, la navigabilità del fiume Tevere.

     1878

Muore Vittorio Emanuele II, cui succede il figlio Umberto I, che 
viene invitato da Garibaldi ad aprire la discussione sul suffragio 
universale; propone la revisione dello Statuto, la riforma fiscale, 
l’incameramento dei beni ecclesiastici.

     1880

Ottiene l’annullamento del matrimonio con Giuseppina Raimondi e 
sposa Francesca Armosino. A maggio è rieletto nel collegio di Roma. 
È a tutti gli effetti il leader della sinistra radicale. Annuncia le sue 
dimissioni da deputato con una lettera pubblicata sul giornale La 
Capitale, scrivendo tra l’altro: “Tutt’altra Italia io sognavo nella mia 
vita, non questa, miserabile all’interno e umiliata all’estero”.

     1882

Malgrado le sue ormai gravi condizioni di salute, in aprile si reca in 
Sicilia per il sesto centenario dei Vespri. A Palermo è accolto da una 
folla festante, in un manifesto saluta la città come “maestra nell’arte 
di cacciare i tiranni”. Torna a Caprera, dove muore il 2 giugno.

di Norberto G. Kuri
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Garibaldi tra storia e mito
nel Museo nazionale del Risorgimento italiano a Torino

a presenza di Giuseppe Garibaldi nel Museo del 
Risorgimento di Torino, come personaggio stori-
co e come soggetto di una mitizzazione tra le più 
forti e radicate nella storia italiana, è molto con-
sistente, tra le 54.014 opere possedute e le 2.579 

esposte nelle trenta sale.
Per limitarci al percorso espositivo nei suoi aspetti garibaldini, il 
visitatore già incontra Garibaldi nella sala 8, Restaurazione, socie-
tà segrete, insurrezioni 
1815-1830, una sezio-
ne della quale è dedi-
cata alla Rottura dell ’or-
dine coloniale e lotte di 
indipendenza in Ameri-
ca Latina, esemplificata 
con un caso emblema-
tico, ma anche molto 
evocativo per un pub-
blico italiano, quello 
degli esuli che con Ga-
ribaldi combatterono 
in Brasile e Uruguay. 
Le litografie popola-
ri che ne celebrarono 
le gesta e la riprodu-
zione del noto ritrat-
to di P. Malinski del 

1845 cominciarono a costruire il mito dell’eroe dei due mondi.

Garibaldi ricompare nel Museo tra i protagonisti nella sala 13, 
dedicata alla dimensione europea, oltre che italiana, delle rivo-
luzioni e insurrezioni del 1848-49, nella sezione che illustra la 
Repubblica Romana, con il grande consenso dell’opinione pub-
blica internazionale all’operato militare del condottiero, sino alla 
caduta della repubblica, alla fuga da Roma e alla morte di Anita.

L

Ritratto di Garibaldi in America Latina
Riproduzione fotografica da P. Malinski

Veduta di Villa Corsini
F. Cicconetti - Acquerello, 1849
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Di nuovo il nizzardo è presente nella sala 21, che illustra la 
seconda guerra di indipendenza, le annessioni, i plebisciti del 
1859-1860. Questa volta è in divisa da generale sabaudo, alla te-
sta delle migliaia di volontari confluiti nei Cacciatori delle Alpi.

La sala successiva è interamente dedicata alla spedizione dei Mille, 
al nizzardo e alla mitizzazione mondiale dell’evento. In centro sala 
troneggia la ricostruzione a grandezza naturale con criteri filologi-
camente corretti di Garibaldi in sella alla cavalla Marsala.

Morte di Anita Garibaldi dopo la caduta della Repubblica Romana nell’agosto 1849
Litografia, 1860

Un cacciatore delle Alpi nel 1859
A. Trezzini - Terzo quarto del XIX secolo
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Garibaldi a cavallo
Ricostruzione a grandezza naturale, 2011
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a questi ingredienti, altri si aggiungevano ad alimentare il mito. 
C’era la bellezza fisica dell’eroe, l’armonia di un corpo vivo in luogo 
delle reliquie di tanti martiri per la patria. C’era la somiglianza alle 
figure di Plutarco, con la corrispondenza tra virtù interiori e for-
me fisiche: coraggio senza spavalderia, audacia appassionata senza 
eccessi, equilibrio, generosità, rettitudine, disinteresse. C’era la fun-
zionalità con il culto patriottico della personalità, dell’eroe politico 

Il percorso di sala si snoda poi attraverso quattro sezioni.

     Sezione 1 • Giuseppe Garibaldi eroe dei due mondi

Come è noto, Garibaldi fu un grande condottiero, un trascinatore 
di folle, una figura centrale nella democrazia europea ottocentesca, 
sintesi non solo italiana dei valori di libertà e nazionalità, ma fu 
anche uno straordinario personaggio mediatico, un mito mondiale 
davvero popolare. Sin dal tempo dell’assedio di Montevideo dal 
1843 aveva combattuto al fianco di inglesi e francesi con la sua 
legione italiana fatta di esuli e di emigrati. L’opinione pubblica 
latino-americana, europea, statunitense aveva cominciato a cono-
scere questa figura di corsaro in un ambiente esotico, abbigliato in 
modo pittoresco, che rispondeva a un idealtipo ben presente sin 
dagli anni Venti nella sensibilità culturale, cioè l’esule e il persegui-
tato dalla sua patria che si faceva liberatore di altri popoli. Con il 
1849 e l’eroica difesa della Repubblica Romana il mito di Garibal-
di e dei garibaldini si dilatò ulteriormente, tanto più che l’impegno 
diretto delle grandi potenze contro la repubblica dava risalto agli 
avvenimenti italiani agli occhi delle rispettive opinioni pubbliche.
A trasformare la curiosità in ammirazione fu l’eroismo con cui 
giovani di ogni parte d’Italia, per lo più di estrazione medio-
alta, a Roma resistettero e morirono contro le soverchianti for-
ze francesi, cioè del migliore esercito esistente. A tutto ciò si 
aggiunsero l’epica fuga e la morte di Anita: per la prima volta 
nella vicenda plurisecolare degli uomini illustri, al fianco di un 
grande compariva una donna combattente in carne e ossa, non 
figura angelicata o simbolo del focolare domestico. Accanto 
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nazionale lanciato dalla Rivoluzione francese. C’era il soddisfaci-
mento dell’aspettativa romantica per l’eroe ribelle, leale, figlio del 
popolo combattente per il popolo, perfettamente rispondente alla 
narrativa popolare e ai modelli del coevo romanzo storico. C’erano 
inoltre il carisma del leader, le doti militari e la leggenda che lo 
accompagnavano, la fortissima carica mediatica del personaggio, 
la sua oratoria essenziale e infiammata.
Rimaneva però ancora il Garibaldi eversivo, repubblicano e ri-
voluzionario. A depotenziare tale aspetto provvide, nel decen-
nio successivo, lo stesso protagonista, rompendo con Mazzini 
e accettando di mettersi agli ordini di Vittorio Emanuele II.
Nella guerra del 1859, in mezzo allo straripante entusiasmo 
patriottico, il generale ora in divisa sabauda continuò a funzio-
nare da punto di riferimento per la partecipazione dei volontari 
democratici, ma anche non apparve più un nemico dell’ordine 
internazionale come a Roma dieci anni prima.
Era divenuto il combattente a pieno titolo in una guerra che 
riscuoteva il consenso  dell’Europa liberale: eroe buono per tut-
te le stagioni, non più connotato come repubblicano, ma fedele 
alla monarchia, disciplinato, modello per tutti i soldati della 
libertà italiana. E per i ceti popolari era ormai assurto alla sfera 
del sacro, il volto trasfigurato in quello del Cristo per eludere le 
censure, ma anche icona di redenzione politica, santino da te-
nere in casa in mezzo agli altri con davanti una candela accesa.
Fu con questo mito già costruito alle spalle che, come mostrano 
allegorie, litografie satiriche, fotografie esposte, che Garibaldi 
entrò nell’impresa più spettacolare, la spedizione dei Mille, con 
un’immagine sempre più eclettica e sempre meno di parte.

     Sezione 2 • La spedizione e la campagna in Sicilia
 5 maggio-19 agosto 1860

Il volontariato nel Risorgimento italiano rappresentò l’altra ani-
ma dell’unificazione, quella popolare e democratica accanto alla 
componente moderata, diplomatica, militare e dinastica. Esso fu 
l’espressione spontanea di un senso di ap-
partenenza nazionale e di una fede politica 
strettamente legate all’idea di giovinezza, a 
sua volta referente privilegiata del messag-
gio patriottico. Accanto alla grande pit-
tura di storia presente nella sala, spesso 
di pittori soldati garibaldini, vi è pure 
la scultura, con bozzetti originali 
di alcuni dei molti monumenti 
dedicati all’eroe dei due mon-
di: Bistolfi, Tabacchi, Calandra. 
Quanto poi alle litografie e alle 
fotografie, la selezione esposta 
intende illustrare la produzio-
ne internazionale, spesso di alta 
qualità, dedicata all’epopea gari-
baldina, accanto ad alcune tavole 
realizzate per diffondere gli even-
ti topici nelle scuole. E mette pure 
a confronto il punto di vista dei 
garibaldini e dei borbonici nell’il-
lustrazione della vicenda.
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Tavola scolastica con la partenza dei Mille da Quarto il 5-6 maggio 1860
C. Chessa - Litografia, seconda metà del XIX secolo
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testimonianza di Bakunin. Il fascino dell’avventura attirava ad 
arruolarsi giovani da ogni parte. In Italia la campagna di mo-
bilitazione raggiunse livelli parossistici. Un solo esempio: da 
Cremona, che aveva circa 30.000 abitanti, partirono quasi mille 
volontari.

La spettacolarità dell’impresa dei 
Mille e la sua presentazione cataliz-
zarono immediatamente l’entusia-
smo dell’opinione pubblica, ulterior-
mente potenziato dal susseguirsi di 
successi in Sicilia. In Gran Bretagna 
fu un’esplosione di collette, confe-
renze, spettacoli, articoli di giornali 
e riviste, tavole illustrate, fotografie. 
In poche settimane a Londra fu ven-
duto quasi un milione di copie del ri-
tratto del generale. Gli operai dell’ar-
senale di Glasgow e gli scaricatori di 
Liverpool offrirono turni di lavoro 
straordinario e gratuito per produrre 
munizioni e imbarcare generi sanita-
ri. Pure in Francia, nonostante l’osti-
lità governativa, si raccolsero fondi e 
si arruolarono volontari.
Dumas, Sand, Hugo erano dalla par-
te dei garibaldini. In Spagna ricorre-
va frequente il paragone con gli eroi 
del 1808. Negli Stati Uniti chiama-
vano Garibaldi Washington d’Italia, si organizzavano raccolte 
di denaro, manifestazioni, concerti. In Polonia il riferimento a 
Kosciuszko era continuo, in Ungheria si attendeva il generale 
come liberatore dei contadini. Persino tra i deportati in Siberia 
si seguiva con entusiasmo la marcia dei volontari, stando alla 
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Quanto rimaneva dell’esercito borbonico, ancora 50.000 uomini circa, 
si attestò, insieme al sovrano, tra Capua e Gaeta, appoggiandosi al 
Volturno e al Garigliano per l’estrema difesa. Erano province fedeli, 
al confine con lo Stato della Chiesa, mentre nei territori meridionali 
occupati dai garibaldini iniziavano le insorgenze contadine in nome 
di Francesco II. Nella prima e unica battaglia campale dell’impresa 
dei Mille, detta del Volturno, l’1-2 ottobre, Garibaldi fu vittorioso di 
stretta misura. Dovette constatare che l’avversario era ancora troppo 
forte per i volontari e collocarsi sulla difensiva. Si apprestava a cedere il 

     Sezione 3 • La spedizione sul continente. Napoli, Teano, 
Caprera 18 agosto-9 novembre 1860

Il passaggio dei garibaldini dalla Sicilia sul continente era 
indispensabile per completare l’operazione in tutto il regno 
borbonico, ma anche, nelle intenzioni, per proseguire verso 
lo stato della Chiesa. Qui Mazzini cercava di aprire un terzo 
fronte con migliaia di altri volontari. Nella notte tra il 18 e il 
19 agosto Garibaldi passò lo stretto, trenta chilometri a sud di 
Reggio con circa 3.600 uomini.
Fu a questo punto, dopo il passaggio in Calabria e mentre 
collassavano le amministrazioni civili e insorgevano Poten-
za, Foggia, Bari, che nella seconda metà di agosto iniziò la 
crisi dell’esercito borbonico, fino ad allora disciplinato e com-
battivo, ma già scoraggiato dal comportamento incapace ed 
esitante dei comandanti. Decisivo fu l’impatto con territori 
considerati amici e familiari, a differenza della Sicilia, fattisi 
improvvisamente ostili, mentre i garibaldini continuavano a 
vincere. Il 1° settembre Garibaldi aveva percorso meno di 200 
chilometri, gliene restavano più di 300 per Napoli. I volontari 
erano stremati, ma impellenti ragioni politiche imponevano 
di raggiungere la capitale con estrema urgenza. La crisi della 
monarchia stava gettando il paese nel caos, si temeva un colpo 
di stato filo borbonico e contemporaneamente un’insurrezio-
ne ispirata da Cavour per proclamare l’annessione ed esau-
torare i democratici. Garibaldi lasciò alle spalle le truppe e, 
seguito da pochi ufficiali, giunse a Napoli il 7 settembre, con 
due giorni di anticipo rispetto alle sue avanguardie.
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passo, politicamente e militarmente, a Vittorio Emanuele. L’incontro 
presso Teano il 26 ottobre suggellò la fine dell’impresa garibaldina. 

Il ritiro di Garibaldi a Caprera sul piano personale e simbolico fu un 
atto del tutto comprensibile ed efficace: la campagna militare era per il 
momento terminata, il suo prestigio restava immenso e Caprera era il 
luogo adatto per i reumatismi del generale. Inoltre il fatto che potesse 
apparire una specie di esilio volontario enfatizzava l’offensivo tratta-
mento riservatogli dal governo sabaudo, che aveva respinto, peraltro 
per comprensibili ragioni politiche, le due richieste del generale: di 
governare per un anno il Mezzogiorno come luogotenente e che il 
suo esercito non fosse disperso. Infine la mesta partenza all’alba del 9 
novembre 1860, con un sacco di sementi e uno di legumi, una balla di 
merluzzo secco, alcuni pacchi di caffè e di zucchero, qualche centinaio 
di lire che erano il suo stipendio di combattente, diede ulteriore forza 
alla mistica, già operante, del Cincinnato o del Washington d’Italia. E 
tuttavia in un’ottica di breve-medio periodo la scelta fu un errore poli-
tico, perché l’uscita di scena di Garibaldi, nei mesi conclusivi dell’uni-
ficazione fra il plebiscito meridionale del 21 ottobre e la nascita del 
regno d’Italia il 17 marzo 1861, fu la certificazione dell’abdicazione 
al potere. Inoltre in quei mesi egli lasciò il suo esercito senza capo e 
ancor più alla mercé dei generali sabaudi che intendevano dissolverlo. 
L’estraniarsi dell’esponente più popolare e famoso creò poi un vuo-
to politico nel versante democratico, già sconfitto dalla conclusione 
moderata. Infine tale esilio darà la stura a infinite recriminazioni reci-
proche nei due campi, che si aggiungeranno agli altri fattori destabi-
lizzanti della nuova politica italiana; e concorrerà anch’esso a dar vita, 
da subito, a una memoria nazionale divisa e conflittuale.

     Sezione 4 • I cimeli di un’epopea popolare

Cimeli personali di Garibaldi e dei volontari, atti di governo, 
manifesti, fotografie d’epoca.

Nella sala 24, Dalla nascita del Regno d’Italia alla presa di Roma: un 
difficile esordio 1861-1870 Garibaldi è di nuovo ben presente nei 
tentativi di forzare una soluzione a cui si opponevano le grandi 
potenze, per il completamento dell’unità con Roma e il Veneto.

Sbarco in Calabria di Mosè-Garibaldi (18 agosto 1862)
A. Matarelli - Litografia, 1862
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Il Garibaldi ormai anziano, ma sempre figura centrale nella 
variegata galassia della democrazia italiana, è ancora molto 
presente nella sala 28, dedicata ai ceti popolari nel Regno 
d’Italia tra il 1870 e il 1915. Fu lui infatti, insieme alla tradi-
zione del garibaldinismo, a collegare il Risorgimento a quelle 
masse popolari che non vi avevano preso parte o lo avevano 
fatto in piccola misura. Percorse l’Italia in lungo e in largo 
fino alla morte, sostenendo programmi di azione comune tra 
le società emancipatrici, reducistiche, umanitarie, assistenzia-
li, massoniche, anticlericali, pacifiste, per l’educazione popola-
re e le scuole operaie, per il suffragio universale, per la libertà 
di altre nazioni.
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