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…e questa forza di volontà, questa persuasione,
È quella preziosa dote che con un solo vocabolo
Si chiama CARATTERE, onde, per dirla  in una parola sola,
Il primo bisogno d’Italia è che si formino Italiani
Che sappiano adempiere al loro dovere:
Quindi che  si formino alti e forti i caratteri.
E pur troppo si va ogni giorno più verso il polo opposto.

 Massimo d’ Azeglio,  (I miei ricordi)
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Cari alunni, cari genitori,
È con piacere che mi  accingo a presentare questo bel lavoro che è stato realizzato in 
occasione del 150° anniversario dell’ Unità d’Italia da alcune classi del nostro Circolo 
Didattico. Durante le festività che hanno dato inizio a questa ricorrenza, ci stiamo 
tutti rendendo conto che un sentimento che sembrava in qualche modo “addor-
mentato” è ancora vivo e vivace dentro di noi: l’orgoglio di essere italiani! E stavolta 
non si tratta della Nazionale di calcio! E’ bello essere fieri di appartenere a quello 
che è stato definito “il Bel Paese”, uno dei più rappresentativi al mondo per ciò che 
riguarda l’arte, la civiltà, la creatività. Uno dei Paesi che, finora, ha dato tanti buoni 
esempi di convivenza, di aiuto reciproco, integrazione fra i popoli, nonostante le nu-
merose difficoltà. Le nostre scuole sono palestre dove ci si esercita alla convivenza 
civile, alla fratellanza, alla gestione dei conflitti nella ricerca del rispetto di regole 
condivise. Anche l’Italia, ai suoi albori, ha dovuto faticare per far sì che tanti piccoli 
mondi diversi divenissero un unico popolo, con leggi condivise e una lingua ufficiale. 
“ Il primo bisogno d’ Italia è che si formino gli italiani” diceva appunto Massimo 
D’Azeglio. Oggi, che gli Italiani sono più o meno formati, ci troviamo di fronte ad 
altre sfide, non meno difficili, non meno importanti.Abbiamo una democrazia basata 
sul riconoscimento dei diritti umani, dello stato di diritto, della libertà religiosa, ma 
spesso non sappiamo farne il giusto uso. Coraggio, quindi…che questa importante 
ricorrenza ci sproni a ritrovare il coraggio di credere nelle possibilità di migliorare le 
cose e di lavorare per un futuro degno del nostro più glorioso passato!
   
   La vostra Dirigente

                                                                        Cristina Maravalle
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Complimenti vivissimi a questi ragazzi ed ai loro insegnanti per i lavori e le manifes-
tazioni che andiamo a presentare.
La nostra Patria compie 150 anni ed è stato entusiasmante vedere e sentire come la 
nostra città, che tanto ha dato al Risorgimento, si sia mobilitata per questo anniver-
sario.
Ancora tante bandiere tricolori sventolano sui balconi di tante case.
Il Risorgimento è stata espressione di uno slancio e di un entusiasmo che è sgorgato 
come un torrente in piena dal cuore di giovani come voi, i quali, senza costrizioni 
nè interessi personali, ma solo grazie alla sana passione, hanno saputo sovvertire un 
sistema.
I giovani, infuocati e animati dal sole della libertà, si sono spesi totalmente fino al 
sacrificio estremo della vita per un ideale apparentemente irraggiungibile.
Oggi anche voi, cari ragazzi, siete stati chiamati a conoscere queste storiche figure 
di uomini che hanno costruito l’Unità d’Italia, personaggi famosi come Garibaldi, 
Mazzini e Cavour e Re Vittorio Emanuele II; ma non scordatevi mai che dietro a 
questi nomi ce ne sono molti altri, principalmente giovani, che non hanno lasciato 
traccia sui libri di storia ma che hanno speso e rischiato la loro vita non certo per la 
notorietà o per la fama personale. Quello che spero vivamente, da queste celebrazioni 
dell’Unità d’Italia, è che l’esempio lasciato i nostri antenati, non sia celebrato solo 
formalmente quest’anno, ma continui a vivere in noi tutti giorni e ci aiuti ad essere 
cittadini consapevoli, rispettosi e fieri della nostra nazione, sempre. Questo è il mio 
augurio, questa è la mia speranza da cittadino e da Sindaco: continuare a costruire 
con entusiasmo la nostra casa, la nostra patria, giorno dopo giorno, con onestà, ret-
titudine e spirito di sacrificio, scegliendo sempre la strada maestra come hanno fatto 
i patrioti, affrontando le difficoltà a fronte alta e a viso scoperto, con la fierezza di 
essere Italiani.                                          

                                                                                           Il Sindaco
               Antonino Ruggiano                                             
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Carlo Alberto Amedeo di Savoia: 
detto “il Magnanimo”, nacque a Torino il 2 
ottobre 1798, morì ad Oporto il 28 luglio 
1849. Ha legato indelebilmente il suo nome 
alla promulgazione dello Statuto fondamen-
tale della Monarchia di Savoia 4 marzo noto, 
appunto, come Statuto Albertino che rese il 
Regno di Sardegna, prima, e l’Italia, poi, una 
Monarchia costituzionale. Lo Statuto fu, 
fino all’adozione della Costituzione repub-
blicana, la legge fondamentale e fondativa 
dello stato italiano. 

Vittorio Emanuele II:
Nacque a Torino nel 1820 e morì a Roma 
nel 1878. Partecipò attivamente alla seconda  
Guerra d’Indipendenza.Nel 1860 si trovò ad 
avere un grande Regno, che andava dal Pie-
monte alla Sicilia. Nel 1861 venne proclamato 
Re d’ Italia da un Parlamento Italiano.
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Camillo Benso, conte di Cavour:
Nacque a Torino nel 1810 e vi morì nel 1869. 
Il suo nome completo è Camillo Benso, con-
te di Cavour. Non era un combattente, ma 
un uomo politico che agiva quasi in segreto 
a favore dell’ espansione del Regno di Sarde-
gna fino all’unità di tutta Italia. Fu primo 
ministro del governo piemontese e cercò di 
tessere una serie di rapporti di collaborazi-
one con alcuni stati europei. Cercò anche di 
modernizzare il Piemonte  e la Lombardia.

Giuseppe Mazzini:
Nacque a Genova nel 1805, morì a Pisa nel 
1872. Da giovane si iscrisse alla Carbone-
ria. Accusato di cospirazione, fu arrestato in 
esilio. Fondò la Giovane Italia, con la quale 
organizzò qualche insurrezione, sempre fal-
lita. Repubblicano convinto, non vide mai 
positivamente l’Unità d’Italia sotto una mo-
narchia.
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Il 1861 segna il tramonto dei regimi e gli italiani da sudditi diventano cittadini.
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Giuseppe Garibaldi nasce a Nizza il 4 luglio del 1807. Carattere irrequieto, desi-
deroso di avventura, già a 25 anni è capitano di un mercantile, inizia ad avvicinarsi ai 
movimenti patriottici europei ed italiani ( come, ad esempio quello mazziniano della 
“Giovine Italia”), e ad abbracciarne gli ideali di libertà e indipendenza .

Dal 1836 al 1848
Garibaldi è impegnato in America Latina, combatte in Brasile, in Urugay, affinando 
sempre più le sue tecniche di guerriglia. Questa esperienza avrà un grande valore per 
la formazione di Garibaldi sia come condottiero di uomini sia come tattico impreve-
dibile.

Anno 1848
Garibaldi torna in Italia dove sono scoppiati i Moti di Indipendenza, con le celebri 
Cinque Giornate di Milano.

Anno 1849
Insieme a Mazzini, Pisacane, Mameli e Manara, Garibaldi partecipa alla difesa della 
Repubblica Romana. Durante i combattimenti contro i francesi alleati di Papa Pio     
IX, repubblicani però devono cedere alle forze nemiche e Garibaldi, il 2 luglio del 
1949 deve abbandonare Roma, ma nel percorso perde molti compagni fedeli e sua 
moglie Anita.  

Anno 1857
Garibaldi giunge a Caprera, dopo aver vagabondato per il mondo, per lo più via mare.

Dal 1858 al 1859
Garibaldi, forte dei suoi ideali unitari, autorizzato da Cavour e da Vittorio Emanuele, 
si pone al comando di un corpo di volontari, denominato ”Cacciatori delle Alpi”; 
partecipa alla seconda guerra di Indipendenza, con vari successi, ma l’armistizio di 
Villafranca interrompe le sue operazioni.

Anno 1860
Giuseppe Garibaldi è promotore e capo della spedizione dei Mille; salpa da Quarto(Ge) 
il 6 maggio 1860 e sbarca a Marsala cinque giorni dopo. Da Marsala inizia la sua 
marcia trionfale; batte i Borboni a Calatafimi, giunge a Milazzo, prende Palermo, 
Messina, Siracusa e libera completamente la Sicilia. Ad agosto sbarca in Calabria e, 
muovendosi molto rapidamente, getta lo scompiglio nelle file borboniche, conquista 
Reggio, Cosenza, Salerno.
A settembre entra a Napoli, abbandonata dal re Francesco I; infine sconfigge defini-
tamente i Borbonici sul Volturno. 
Nel mese di ottobre Garibaldi si incontra a Teaano con Vittorio Emanuele e de-
pone nelle sue mani i territori conquistati: si ritira quindi di nuovo a Caprera, sempre 
pronto a combattere per gli ideali nazionali.

VITA DI GIUSEPPE GARIBALDI
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Anno 1862
Garibaldi si mette alla testa di una spedizione di volontari al fine di liberare Roma dal 
governo papalino, ma l’impresa è ostacolata e viene fermato sull’ Aspromonte. Im-
prigionato e poi liberato ripara nuovamente su Caprera, pur rimanendo in contatto 
con i movimenti patriottici che agiscono in Europa

Anno 1866
Garibaldi partecipa alla Terza Guerra di Indipendenza al comando di Reparti Vo-
lontari . Opera nel Trentino e qui coglie la vittoria di Bezzesca (21 luglio 1866) ma, 
nonostante la situazione favorevole in cui si era posto nei confronti degli austriaci, 
deve sgomberare il territorio  Trentino dietro ordine dei Piemontesi, al cui dispaccio 
risponde con quel “Obbedisco”, rimasto famoso.

Anno 1867
Garibaldi è nuovamente a capo di una spedizione che mira alla liberazione di Roma, 
ma il tentativo fallisce con la sconfitta delle forze garibaldine a Mentana per mano 
dei Franco-Pontifici.

Anno 1871
Garibaldi partecipa alla sua ultima impresa bellica combattendo per i francesi nella 
guerra Franco-Prussiana dove, sebbene riesca a cogliere alcuni successi, nulla può per 
evitare la sconfitta finale della Francia. Torna infine a Caprera, dove passerà gli ultimi 
anni e dove morirà il 2 giugno 1882.
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Giuseppe era un bel fanciullo dai capelli d’oro e dagli occhi sfavillanti: la sua pers-
oncina, era delicata, robusta e perfettamente modellata. Egli fu l’idolo della madre 
Rosa, e ben presto la gioia, l’angoscia, ma anche il suo orgoglio. Il padre, uomo 
probo, mansueto, metodico, laborioso, viaggiava sempre trafficando nei vari porti 
del Mediterraneo, portando a casa gli scarsi frutti dei suoi sudori alla moglie tutta 
dedita alle faccende di casa. Donna amata e rispettata, perché di una bontà angelica e 
di una operosa misericordia per gl’ infermi e per i poveri. La sua pietà religiosa con-
sisteva nell’amare il prossimo più di sé stessa ,e benché puntuale nell’osservanza dei 
riti, era scevra da ogni forma di bigottismo. Caso raro fra le donne del suo tempo, 
Rosa coltivava l’ ingegno con assidue letture, si teneva al corrente degli avvenimenti e 
fervidamente assecondava il marito nel provvedere all’educazione dei suoi figli.Non 
conveniva però con lui di avviarli tutti alla marina. Già per lei era stato grave l’affanno 
quando il primogenito vi si dedicò, e credendo di ravvisare nella dolcissima indole 
di Giuseppe ben altra vocazione, risolse di tenerselo con se e di farne un prete. Né 
il padre del bimbo la contrariava, professandole un culto come mente superiore alla 
sua. Egli modesto e molto moderato nelle sue imprese marittime, accettava il mondo 
qual era. Per lui, come per gran parte dei marinai, Iddio, il Re esule e la sua famiglia, 
limitavano l’orizzonte dei suoi pensieri e dei suoi affetti. Non gli passava neppure 
per il capo di far impartire ai suoi figli lezioni di ginnastica o di scherma, e in ciò 
rassomigliava a tutti i genitori suoi contemporanei.  Ma ben sapeva supplirvi il vispo 
fanciullo, il quale appena gli riuscì di camminare, scappava di casa a rotolarsi nella 
sabbia del porto, ben presto delizia dei marinai e dei pescatori che vi stendevano le 
reti e tiravano in secco le barche. Fin da piccino, e assai prima che la madre ne avesse 
sentore, si arrampicava sulle sartie delle grosse barche pescherecce, sdrucciolava giù 
per i cordami, arte che gli servì più di una volta quando gli occorse più tardi di os-
servare a volo d’ uccello le mosse nemiche, o passare rapidamente da un bastimento 
ad un altroaL’acqua sembrava il suo elemento nativo, diceva sempre di non ricordare 
il tempo quando non nuotasse come un pesce. Era dotato di una forza muscolare 
straordinaria e di una intrepidità che mai gli venne meno.  Non é invenzione poste-
riore, ma un fatto ricordato dai suoi coetanei che, a 8 anni, egli salvò una lavandaia 
sul punto di annegarsi in un fosso; che a tredici egli tutto da solo a nuoto trasse a 
riva alcuni suoi amici, caduti da una barca che si era capovolta.  La madre che lo ve-
deva tornare a casa sano e salvo, dotata essa stessa di una di quelle nature scevre di 
egoismo che sacrificano sé stesse senza saperlo, onde sono privilegiate molte donne 
italiane, non pensò mai a prodigargli quelle cure malaccorte che rendono tanti bam-
bini paurosi e inerti, e coll’esempio più che con le prediche lo allevò a non infliggere 
il male e a sentirsi beato nel persuadere e nell’operare il bene!
In una delle sue sensazioni infantili il Giuseppe maturo si ricordava l’amaro pianto 
di rimorso per avere a 7 anni strappato le ali ad un grillo. Si era poi chiesto, se è mai 
esistito un bambino il quale non sia stato crudele durante quell’età in cui manca la 
riflessione e non abbia preso gusto, per esempio, a schiacciar le mosche, a torturare 
gli uccelli, a maltrattare i gatti, ad assistere alle loro sofferenze.  Ebbene, sì, Garibaldi 

GIUSEPPE GARIBALDI
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fu proprio quel bambino; guai se vedeva qualcuno recar danno ad animali, ad uccelli, 
a chiunque non poteva difendersi! gli faceva pagar cara la triste sua compiacenza. 
Quando gli fu manifestata l’intenzione definitiva dei suoi genitori di farlo prete, egli 
giustificò la sua ripugnanza, ma non fece, a parole, altre opposizioni. Il nostro Gi-
useppe era un tipo ad altissimo livello. Riuscita vana ogni speranza di smuovere la 
madre dalla sua risoluzione, ecco che lui propone alle altre tre vittime di darsi alla 
fuga e di cercar fortuna con le proprie forze. Riuniti i magri risparmi, vuotate le 
dispense di casa, e caricato il tutto sopra una barca, quei ragazzi veleggiarono per 
Genova allegramente, calcolando di potersi arruolare là, come mozzi, a bordo di 
qualche bastimento. Anzi, Garibaldi si riprometteva di raggiungere in America il fra-
tello Angelo, che pure lui l’aveva incoraggiato nelle sue lettere a non farsi prete. Ma 
proprio un prete quel giorno scopre la trama e ne avverte il padre il quale raggiunge 
all’altezza di Monaco i fuggiaschi con una barca più veloce e li riconduce tutti a 
Nizza. Figurarsi la mortificazione del giovinetto! Diventò taciturno, non rispondeva 
più alle carezze della madre, studiava, sì, per proprio conto, ma della disciplina sco-
lastica, delle lezioni prescritte non ne voleva proprio sapere. Sperava che la mamma si 
sarebbe arresa, ma il padre che nulla scorgeva di male nella predilezione del figlio per 
la professione dei suoi avi, accortosi dell’indomabile volontà del fanciullo, dimostra a 
sua moglie l’inutilità di altri contrasti. Essa nuovamente prega, implora e vigila il figlio 
ad ogni istante, per impedirgli un secondo tentativo di fuga. Accortosi di ciò, il nos-
tro Giuseppe le dichiara con pacato sdegno esser inutile il suo spionaggio, giacché, 
non essendo riuscito la prima volta, non intendeva più rinnovare il tentativo. Ad ogni 
modo, giammai avrebbe indossata l’abito talare, né mai avrebbe subita l’operazione 
della chierica. Finalmente essa dovette cedere ed acconsentire che il figlio facesse 
un viaggio con un amico del padre, il capitano Angelo Pesante, a cui privatamente 
raccomandava di disgustarlo della prescelta carriera. Quando Giuseppe vedeva la 
mamma preparargli piangente il suo corredo da mozzo, la consueta amorevolezza 
ritornava fra loro. Una volta a bordo della Costanza, diretta ad Odessa, la sua gioia 
fu completa. Anche se il capitano avesse esaudito il desiderio di sua madre, nulla 
avrebbe ottenuto. Quel giovinetto non domandava di meglio che le più dure fatiche 
ed i maggiori pericoli, pur di riuscire ad essere un buon marinaio.
Naturalmente il capitano lo prendeva in grande affetto e Giuseppe sinceramente lo 
ricambiava, sicché in età matura scriveva di lui: “Il capitano Pesante dovrebbe comandare 
uno de’ primi legni; certamente non ve ne sarebbero dei meglio comandati. Pesante non ha diretto 
navi da guerra, ma saprebbe creare, inventare ciò che abbisogna, dal palischermo al vascello, e la 
patria ne ricaverebbe gloria e profitto”. Giuseppe parla di quel bastimento come del primo 
suo amore: “Com’eri bella, o Costanza! Con te, doveva solcare il mare per la prima volta! Gli 
ampi tuoi fianchi, la snella tua alberatura, la spaziosa tua coperta e persino il pettoruto tuo busto 
di donna, resteranno per sempre impressi nella mia mente. Come si dondolavano graziosamente i 
tuoi marinari Sanremesi, vero tipo de’ nostri intrepidi liguri! Con qual diletto ascoltavo i popolari 
loro canti, gli armoniosi loro cori! Essi cantavano d’amore, altro non ci si insegnava allora, eppure 
mi intenerivano, mi inebriavano. Mi avrebbero esaltato, cantando di patria, d’Italia! Ma chi aveva 
detto loro esservi un’Italia, una patria da vendicare e da redimere? Noi crescemmo come gli Ebrei; 
ci additavano l’oro come meta della vita!” Ebbene questa meta prefissa non ebbe alcuna at-
trattiva per lui. Mai egli ambì la ricchezza e sempre dispregiò coloro che la agognano. 
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Irritato un giorno con i Genovesi, disse: “Che cosa volete sperare da un popolo, che 
chiama “dine” la morale?” E fino all’ ultimo giorno della sua vita, finché possedeva 
un soldo in tasca, chi lo domandava l’ebbe; gli sembrava la cosa più naturale del 
mondo dare il proprio a chi ne aveva bisogno.

Frontespizio del libretto di navigazione di Garibaldi, rilasciato nel 1855 (dall’opera in 
questione, p. 67; l’originale conservato presso le Civiche Raccolte Storiche - Fondo 
Curatulo, Milano).
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Nelle circostanze più terribili
 della mia vita, quando l’oceano ruggiva sotto
 la carena, contro i fianchi della mia nave,
 sollevata come un sughero; quando le palle 
fischiavano alle mie orecchie e piovevano a 
me d’intorno fitte come la gragnola, io vedevo
sempre mia madre inginocchiata, immersa e
nella preghiera, ai piedi dell’Altissimo
.Ed in me, quello che trasfondeva quel coraggio,
di cui anch’io rimanevo stupito, era la convinzione 
che non poteva cogliermi alcuna disgrazia, 
mentre una così santa donna, 
un tale angelo pregava per me.

Giuseppe Garibaldi

MIA MADRE
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Nacque il 30 agosto 1821 in Brasile a Morrinhos, figlia del mandriano Benito Riberio 
da Silva, e di Maria Antonia de Jesus Antunes. La coppia ebbe sei figli. Il 30 agosto 
1835, all’ età di 14 anni, Anita va in moglie a un calzolaio, Manuel Duarte de Aguiar, 
nella cittadina di Laguna. Nel luglio del 1839, all’età di 18 anni, Anita incontra Gari-
baldi a Laguna. Da quel momento, dopo aver verosimilmente abbandonato il marito, 
Anita sarà la donna di Garibaldi, la madre dei suoi figli e la compagna di tutte le sue 
battaglie. All’inizio del 1840, nella battaglia di Curitibanos, Anita cade prigioniera 
delle truppe imperiali brasiliane. Ma il comandante, molto colpito dal temperamento 
indomito della giovane, le concede di cercare il cadavere del marito sul campo di batt-
aglia. Anita approfittando della distrazione delle guardie, afferra un cavallo e fugge. 
Si ricongiunge con Garibaldi a Vacaria, nel Rio Grande Do Sul. Il 16 settembre 1840 
nasce il loro primo figlio al quale danno il nome di Menotti Garibaldi. Dodici giorni 
dopo il parto, Anita sfugge a una nuova cattura. I  soldati imperiali circondano la 
sua casa, e cercano di catturarla. Ma Anita, con il neonato in braccio, esce da una 
finestra, inforca il cavallo e fugge nel bosco. Rimane nascosta nel bosco per quattro 
giorni, senza viveri e con un neonato al petto, finché Garibaldi e i suoi la trovano. Nel 
1841, essendo divenuta ormai insostenibile la situazione militare della rivoluzione 
brasiliana, Garibaldi e Anita  prendono congedo da quella guerra e si trasferiscono 
a Montevideo, in Uruguay, dove rimarranno sette anni. Nel 1842 Anita e Garibaldi 
si sposano. Stando alle “Memorie”del generale, Garibaldi dovette dichiarare formal-
mente di avere notizia certa della morte del precedente marito di Anita. Negli anni 
successivi nascono i figli: Rosita, Teresita e Ricciotti.

“Miniatura fatta eseguire da 
mio padre dal pittore Gal-
lino, in Montevideo, 1845. E’ 
l’unico e vero ritratto di mia 
madre”

Ricciotto Garibaldi

VITA DI ANITA



16

      Nel 1848, alla notizia delle prime rivoluzioni europee, Anita con i figli si imbarca 
per Nizza dove viene ospitata dalla madre di Garibaldi. L’anno seguente Anita è di 
nuovo in combattimento. Il 9 febbraio 1849 presenzia a Roma alla proclamazione 
della Repubblica Romana. Gli eserciti francesi e austriaci attaccano la città  eterna 
per ripristinare il potere papale. I garibaldini danno vita a una eroica resistenza, resp-
ingendo gli assalti, per molti giorni. E dopo l’ultimo scontro, Garibaldi e i suoi sono 
costretti alla fuga. Garibaldi rimane  solo con Anita e con il Capitano  Leggero; mi-
rano a raggiungere Venezia, ma Anita è incinta, al quinto mese di gravidanza, ma le 
sue condizioni di salute peggiorano a vista  d’occhio. Nelle valli di Comacchio si con-
suma la tragedia, la donna perde conoscenza. Anita Garibaldi morì il 4 agosto 1849 a 
soli ventotto anni, la sua avventura umana, storica e sentimentale, durò  undici anni.    

Garibaldi ferito durante un combattimento navale a Montevideo. 
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Garibaldi incontra Anita.

Io non avevo mai pensato al matrimonio e me ne credevo incapace, per troppa indipendenza d’indole, 
e la propensione a una carriera avventurosa. Avere una donna, dei figli, mi sembrava cosa somma-
mente disdicevole a chi aveva consacrato l’intera vita ad un principio, la cui attuazione per quanto 
fortunata non doveva lasciarmi la quiete necessaria ad un padre di famiglia. Il destino decideva in 
altro modo. Io, con la perdita di Carmiglia, di Eduardo e degli altri miei coetanei - ero rimasto in 
un isolamento completo. Sembravo solo nel mondo!

Dalle memorie di Garibaldi  

... mi invitò a sorbire un caffè a casa sua. Entrammo, e la prima persona che si offrì al mio sguardo 
fu quella giovine che mi aveva fatto sbarcare. Era Anita! La futura madre dei miei figli! La futura 
compagna della mia vita, nella buona e nella cattiva sorte! La donna il cui coraggio tante volte avrei 
desiderato avere! Restammo entrambi estatici, silenziosi, guardandoci reciprocamente, come due per-
sone che non credono di vedersi davvero per la prima volta e cercano l’uno nei lineamenti dell’altro 
qualche cosa che agevoli una reminiscenza…
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L’eroe del Risorgimento Italiano ebbe in tutto otto figli, di cui quattro dalla prima 
moglie Anita Riberio. Se per le due femmine vennero scelti nomi rigorosamente 
classici, Rosa e Teresa, la stessa cosa cosa non fu per i maschi, chiamati Domenico 
Menotti e Ricciotti.   Per questi nomi stravaganti esiste tuttavia una spiegazione, in 
quanto dovuti all’innato spirito patriottico dei genitori; l’uno venne imposto al figlio 
maggiore in onore di Ciro Menotti, il patriota italiano impiccato nel 1831 dopo i 
falliti moti di Modena, l’altro, quello dato al bambino più piccolo, in ricordo della 
figura di Nicola Ricciotti, fucilato in Calabria nel 1844 con i fratelli Bandiera. 
Dalla domestica Battistina Ravello, invece, Garibaldi ebbe: Anita Garibaldi. Poi ebbe 
tre figli invece dalla terza moglie, Francesca Armosino: Clelia, Rosita, morta piccola 
e Manlio.

Garibaldi con l’ultima moglie, Francesca Armosi-
no. Nell’ultima parte della sua vita Garibaldi viene 
spesso fotografato da seduto perchè si trovava 
costretto a muoversi su una sedia a rotelle.

    Garibaldi con la figlia Clelia

I due figli Menotti e Ricciotto
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PRIMA GUERRA D’INDIPENDENZA ITALIANA

Nel 1848 gli stati italiani promulgano uno dopo l’altro Statuti che fungono da Cos-
tituzioni ma, per quanto forniscono di alcune libertà, gli italiani sono molto arre-
trati perchè hanno libertà limitate rispetto alle altre nazioni. Le libertà costituzionali 
diedero il via a diversi moti insurrezionali in Italia a Venezia e a Milano (5 giornate) 
che si conclusero con la formazione di governi provvisori. Carlo Alberto, su pres-
sione sia dei filosabaudi, che volevano un ampliamento dei territori, sia dei radi-
cali, che miravano alla liberazione dell’Italia, dichiara guerra all’Austria il 23 marzo. 
Confluiscono in Lombardia volontari da tutta Italia oltre all’esercito piemontese, la 
guerra diventa così federale. Radetzky comandante austriaco si ritira nel quadrilatero 
(Peschiera, Mantova, Legnago,Verona) e attende rinforzi. Si combatte per tre mesi. Il 
29 aprile, Pio IX si ritira dalla guerra dicendo che non può combattere uno stato cat-
tolicissimo come l’Austria. Arrivano i rinforzi Austriaci che sconfiggono i piemontesi 
a Custoza il 25 luglio. Il 9 agosto, il generale Salasco firma l’armistizio con l’Austria. 
Carlo Alberto si decide a riprendere gli scontri ma è definitivamente sconfitto a No-
vara. Abdica e la corona passa a Vittorio Emanuele II, suo figlio. Pace di Milano. Il 
Piemonte conserva lo Statuto Albertino e stabilizza la situazione interna eleggendo 
un governo con a capo D’Azeglio.
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La mappa della ritirata di Garibaldi
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 ASPETTANDO GARIBALDI 
ALLE CASCATE DELLE MARMORE

Era una giornata bellissima; cielo limpido, di zaffiro; aria tiepida, come di primavera. La via, 

piana per un bel tratto fuori dalle mura, dove passa il fiume Nera, s’innalza a gradi, s’inerpica 

sul fianco di una montagna, di cui non rammento il nome, ma che somiglia moltissimo alla pinifera 

costiera per cui, nella mia Liguria, i cittadini di Cogoleto non possono vedere quei d’Arenzano. 

Sotto di noi, ad una certa distanza, rumoreggia la Nera, già maritata al Velino, che le si precipita 

in grembo dall’alto delle Marmore; tra la fiumana e noi, seduto sulla cima d’un poggio, sta un gaio 

paesello che porta il nome di Papigno, famoso per la bellezza delle sue pesche. A mano a mano che 

si sale, la vallata di Terni apparisce ciò che è veramente e che, standole in grembo, non si può vedere 

né godere; voglio dire un meraviglioso sfondo di prospettiva, con uno di quegli orizzonti vaporosi e 

caldi che sono una bellezza particolare della campagna romana. Adesso, lettori umanissimi, eccoci 

arrivati. La via si fa piana, e ci si para davanti agli occhi una casina bianca, che porta sul suo lato 

più appariscente una scritta. Leggiamo e intendiamo che ivi abita il personaggio più importante dei 

luoghi; nientemeno che il cicerone della cascata. Smontiamo, ci mettiamo nelle sue mani, e fatti pochi 

passi nei vigneti…  
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…di ciglione in ciglione, per sentieruoli campestri, si scende fino ad una balza, che è un vero posto 

avanzato sull’abisso. C’è un rustico edificizio quadrato, abbastanza somigliante a quelle tali cap-

pelle svizzere che portano il nome di Guglielmo Tell e si vedono spesso riprodotte sui pavimenti 

dei caminetti o sul fondo dei vassoi; quattro pilastri di mattoni, un murello intorno coi suoi sedili 

di pietra, un tetto a quattro acque e nient’altro. Corriamo là dentro, mettiamo fuori la faccia; che 

strana veduta, da mettere i brividi! Frastuono d’ acque! Dalla balza scoscesa il Velino attraversa il 

precipizio scavato dall’onde. Caduta d’acque! Rapida come la luce, la massa zampillante spumeg-

gia, crollando l’abisso. Inferno d’acque! Dove esse urlano, fischiano, ribolliscono in eterno tormento, 

mentre il sudore della loro grande agonia, spremuto da questo lor Flegetonte si rigira intorno alle 

negre rocce lucenti che fiancheggiano il gorgo, immobili nella spietata orridezza.
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PARTENZA DA TERNI VERSO TODI
Garibaldi giunse a Terni dopo un lungo giro, qui raccolse altri 900 volontari guidati 
dal colonnello Hugh Forbes, un inglese sposato con una nobile senese, che viag-
giava assieme al figlio adolescente. Il 3 luglio arrivava al sindaco di Todi un dispaccio 
perché venissero tolti gli emblemi tricolori della cessata Repubblica e, il 10 luglio, 
giungeva un’ altra lettera con cui  si diceva che l’ autorità del Papa era ripristinata de-
finitivamente. Intanto Garibaldi era inseguito dall’ esercito francese e austriaco. L’11 
luglio del 1849 Garibaldi entrava a Todi. Il Sindaco e la Giunta comunale si riunirono 
d’ urgenza per discutere su cosa fare. 
Non appena iniziata la discussione arrivava la notizia che, Garibaldi dal convento dei 
Cappuccini, con alcuni ufficiali entra in città, salendo fino al piazzale dove da tempo 
dominava la Rocca. Gli fa da guida Antonio Valentini (1785-1858), una delle più 
importanti figure del Risorgimento tuderte, ex tenente-quartiermastro della Guardia 
napoleonica e Maggiore della Guardia Civica. Garibaldi si trattiene due giorni: organ-
izza un modesto presidio e raccomanda al sacerdote don Luigi Crispolti la tutela degli 
abitanti dalla rabbia e dalle immancabili rappresaglie austriache. Poi entrato nel palaz-
zo della Pretura  dove lo attendevano i membri della giunta; Garibaldi comunicò che 
voleva difendere la città fortificandola e facendo della Rocca il centro difensivo con-
tro le armate austriache. La Giunta accettò questo piano e il generale espresse il suo 
riconoscimento. Ma considerò giuste le osservazioni fatte dagli amministratori i quali 
temevano che, se Garibaldi fosse rimasto a Todi, il potente esercito austriaco avrebbe 
messo a ferro e fuoco la città. La Giunta comunale, comunque, acconsentì che i 
garibaldini trovassero rifugio nel convento dei Cappuccini. La stessa sera Garibaldi, 
che aveva bisogno di soldi, imponeva una tassa di 1000 scudi al Comune. Qualora 
non fosse stata trovata tale somma Garibaldi minacciò di prendere questi soldi diret-
tamente dagli abitanti di Todi. Fortunatamente Filippo Accursi e Giuseppe Paparini 
si fecero carico di questa spesa offrendola al Sindaco. Nel frattempo Garibaldi aveva 
bloccato la posta in uscita da Todi mettendo la città in grande difficoltà. Il comune di 
Todi, per impedire il saccheggio della città da parte dei garibaldini stanchi e affamati, 
donò dei cavalli e offrì dei buoni per andare a comprare nei negozi di Todi, generi 
alimentari e ogni cosa fosse necessaria alla truppa garibaldina. Vi furono spese per 
oltre 3000 scudi.Nonostante questi accorgimenti, alcuni garibaldini iniziarono il sac-
cheggio della città e delle campagne. Tuttavia Garibaldi decise di partire il 13 luglio. 
Rimasero a Todi alcuni garibaldini che commisero diversi furti tra le famiglie e i 
parroci, facendo anche scorribande nelle frazioni del comune. La giunta comunale 
era esausta per il comportamento dei garibaldini; chiesero un colloquio   per una 
soluzione con il colonnello Govoni. Ci fu un accordo, i garibaldini  sarebbero partiti 
e il comune abbandonava loro tutti  i debiti che avevano contratto in città. Intanto un 
gruppo di cittadini di Todi aveva occupato il convento dei Cappuccini per prendere 
in consegna le armi lasciate dai soldati di Garibaldi.
Questo fatto irritò moltissimo i garibaldini che si erano ritirati nel convento di San 
Fortunato al comando del capitano Leoncini, il quale, contravvenendo agli accordi 
presi, marciarono velocemente verso il convento dei Cappuccini, gridando “Giovani, 
chi ha coraggio monti a cavallo e mi segua per andare ad ammazzare i briganti. Ar-
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rivati sotto al convento a sera ormai tarda spaventarono i Tuderti  che erano dentro il 
presidio. Questi gridarono per tre volte il “chi va là”, non avendo risposta, intimoriti 
aprirono il fuoco ferendo a morte il capitano Leoncini.
Dopo questo fatto, i garibaldini spaventati per la perdita del loro comandante, fug-
girono da Todi con grande sollievo per il comune. 
 

Garibaldi e Anita fuggono verso Orvieto
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Garibaldi, giunto a Todi, si accampa nell’odierna Veralli Cortese.
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Garibaldi e Mazzini scolpiti alla Consolazione
Le due figure risorgimentali beneficiano, per la loro posizione, del privilegio della 
luce nel solco della tradizione allegorica religiosa; i novelli evangelisti sono illuminati 
dal sole, Garibaldi da quello mattutino e Mazzini da quello pomeridiano. L’intero 
arco del giorno è collocato tra Garibaldi e Mazzini, che così illuminati adempiono al 
ruolo di padri della patria. L’aquila ha soppiantato il leone nelle rappresentazioni tud-
erti cui è associato Garibaldi, conosciuto come il “leone di Caprera”, diventa il simbolo 
dell’indipendenza nazionale.

Lapide sotto i Voltoni del palazzo Comunale
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Il cipresso fu piantato in occasione della venuta di Garibaldi a Todi, in fuga da Roma 
con la moglie Anita e le sue truppe, perché il nuovo Pontefice Pio IX lo aveva cos-
tretto alla fuga, dopo la caduta della Repubblica Romana. In questo breve tempo, 
Garibaldi  progettò con il tuderte Tonio Valentini la ribellione e resistenza al papa. 
La leggenda vuole che il cipresso fu piantato da Anita Garibaldi, ma in realtà fu Igino 
Petrini a piantarlo su ordine di Fortunato Angelini fervente garibaldino, che in quel 
tempo era il proprietario del giardino dello storico palazzo degli Atti: era la mattina 
dell’undici luglio 1849. Ora tale bellissimo esemplare, piantato nel giardino sotto-
stante il belvedere di Piazza Garibaldi, si staglia all’orizzonte della piazza stessa e ne 
costituisce un elemento insostituibile. Il cipresso di Todi (Cupressus sempervirens) 
ha un tronco dalla circonferenza di m 2,45 e un’altezza di circa 30 metri e sovrasta 
di molto il Palazzo Atti. Si hanno numerose notizie risalenti al suo centenario: Ar-
mando Gomez, nel 1949 scriveva su “Volontà” che il cipresso aveva un tronco alto 
4,50 metri  con  una circonferenza di 2,04 metri e la chioma era alta 24,50 metri con 
una circonferenza di 9,37 metri.Si ricorda che il cipresso è stato danneggiato negli 
anni da un fulmine e dalla neve che ne ha allargato i rami più bassi, ma nonostante 
tutto ha un aspetto imponente e molto rigoglioso e la piazza su cui si affaccia ne è 
armoniosamente completata.

IL CIPRESSO DI GARIBALDI
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IL CONTRIBUTO DI TODI ALLE GUERRE 
DI INDIPENDENZA

Nel “decennio di preparazione”, le idee liberali del Cavour furono fatte conoscere a 
Todi dal conte Lorenzo Leoni, storico e letterato, faceva circolare di nascosto fogli 
e giornali, provenienti dalla vicina Toscana. Lodavano la politica del Cavour e la 
spedizione dei Bersaglieri in Crimea. Insieme al patriota e poeta Giuseppe Cocchi, 
nel 1859 denunciò la politica antiliberale, dura e repressiva dello Stato Pontificio, 
attraverso un giornale clandestino “Il mio Paese” che veniva stampato a Firenze 
nel 1860. Ne uscirono solo tre copie. Vennero scoperti, gli autori arrestati e con-
dotti nelle carceri di Perugia. Furono liberati dalle truppe italiane, il 14 settembre del 
1860. Il 22 settembre del 1860, a Todi si insedia “ la Prima Commissione municipale 
dell’Italia redenta”. Il risultato del Plebiscito a favore della monarchia fu di 97040 
si e 380 no.Un altro sostenitore della politica piemontese e grande ammiratore di 
Garibaldi fu il sacerdote Obdon Menicali che, a causa delle sue idee liberali, dove-
tte sopportare persecuzioni e fame. Affascinato dal progresso della scienza e della 
tecnica, don Obdon fece ripetuti esperimenti per realizzare il volo umano. I suoi 
concittadini non lo capirono e, invece di incoraggiarlo, lo deridevano. Molti furono i 
volontari tuderti che accorsero a difendere la Patria in occasione della seconda guerra 
d’ Indipendenza, della spedizione dei Mille, della terza guerra d’ Indipendenza e della 
Presa di Roma. Tra essi ricordiamo il letterato Luigi Morandi che si unì a Garibaldi a 
Monterotondo nel 1867, nello sfortunato tentativo di prendere Roma. Nella lettera 
che scrisse alla fidanzata, Imogene Biagini, possiamo constatare il grande rispetto che 
i soldati avevano per Garibaldi e quanto essi fossero fieri di combattere al suo fianco. 
“…In questo momento passa sotto le mie finestre la nostra banda che suona l’inno di 
Garibaldi. Io provo una gioia febbrile che non si può ridire a parole, abbiamo dovuto 
cedere alla prepotenza francese, ma il nostro onore è salvo. La camicia rossa non si 
è macchiata di viltà…Abbiamo consegnato le armi alle autorità italiane al grido di 
“VIVA l’ITALIA”. Il 26 agosto del 1890 venne inaugurata a Todi la statua in onore  a 
Garibaldi, ordinata dai reduci della Patria, allo scultore Giuseppe Frenguelli. 
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Berretto garibaldino

Quando Anita giunse a Todi era incinta. Due sellai, i fratelli Branzani, prepararono 
una sella più comoda per il lungo viaggio che doveva affrontare, dopo un breve sog-
giorno di riposo a Todi. Anita, da parte sua, regalò la sella ai sellai che fu conservata 
come cimelio in casa Branzani. Dopo il 1874, appena realizzato il Museo Comunale, 
la famiglia la donò affinché rimanesse esposta.
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L’ORIGINE DELLA CAMICIA ROSSA
Garibaldi diceva ai suoi guerrieri:
“ Figli! Con me si mangia e dorme poco.
Chi a casa nostra non vuole non vuole più stranieri,
Non deve mai trovar né posa e né loco, 
E per valli e per monti, i miei interi,
Sempre al sole, alla neve, all’acqua, al foco.
Con me, chi vuol portar veste d’onore,
Se la deve acquistare col suo valore.
Una camicia bianca avete indosso:
Con il vostro sangue tingetela di rosso!”
S’è perduta in mare la conchiglia 
 che tingeva la porpora ai tiranni,
S’è perduta e mai più non si ripiglia, 
Né si rifà con l’oro e con gli inganni,
 ma la camicia ognor vermiglia.
Finchè di patria durerà l’ amore,
Si troverà per tingerla il colore, 
Finchè di patria durerà l’affetto,
 per tingerla c’è sangue in ogni petto.

Luigi Morandi

Era nato a Todi nel 1844 da un’umile famiglia e solo a 17 anni era riuscito a iscriversi 
presso la Scuola Normale di Perugia: per mantenersi agli studi esercitava l’attività di 
contabile e, a sua volta, insegnava come maestro presso le scuole serali. A 19 anni fu 
docente presso le scuole secondarie di Spoleto…Era solo un bambino Luigi Mo-
randi quando il generale Garibaldi in fuga da Roma, “bello di fama e di sventura”, 
mise piede a Todi alla testa di una piccola colonna armata che non arrivava a tremila 
uomini. Ma nel 1867 lo troviamo a Monterotondo con la camicia rossa di Garibaldi. 
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Garibaldi è famoso anche in 
Francia: nel 1871, la Francia è 
ancora in guerra contro la Prussia. 
Garibaldi parte con un gruppo di 
volontari a difendere Digione; fu 
l’unico, fra tutti i generali che lot-
tarono per la Francia, a non aver 
subito sconfitte.

Giornale satirico di Todi
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Il leone inseguito
 
L’Austria bandì: 
- Sarà pagata a peso d’oro
la testa del filibustiere Giuseppe Garibaldi: 
chi sia preso in mare o in terra, ai monti
o alle costiere della sua banda e che ricetti 
aiuti quei campati alle forche e alle galere sarà impiccato.
 - Ed ecco verso i muti lidi, dell’ Adria 
che solingo flotta e dalle ronde austriache battuti,
ecco arrancare un palischermo in lotta con la grossa marea, 
ferocemente cannoneggiato dall’ austriaca flotta;
ed ecco, a notte, su le sonnolenti 
dune gettarsi un naufrago, portando 
sopra le braccia una donna morente,
e cacciarsi nel buio. A quando a quando 
tra le cannucce e il brago della valle 
palustre affonda: arrestasi anelando.
E Garibaldi sentesi alle spalle le peste dei gendarmi 
e dei croati, sente, nell’ ombra, sibili di palle.
E va, e va cercando agli assetati labbri d’Anita 
un gocciol d’acqua nelle profondità dei botri e dei fossati.
Un gocciol di fresca acqua per quelle fauci anelanti  
che la febbre asciuga nell’ afa della notte senza stelle.
 E va, e va, mentre la ronda fruga ogni frasca,
 ogni covo, ogni romito angolo. Non più corsa ora, 
ma fuga: fuga di cauto leone inseguito
che si rimbosca, cupido di strage,
contenendo nel gran petto il ruggito,
e sbarrando nel buio occhi di brage.
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La morte di Anita Garibaldi

 Noi t’aspettiamo nell’alba fiorita             
camicia rossa, fiore di vita
noi t’aspettiamo nell’alba fiorita
camicia rossa, piena di vita.

Per i tuoi figli sola a morire
o sposo mio mi devi lasciare.
Se gli occhi miei ti voglion mirare
tu con un bacio li chiuderai.

Sale la febbre nella laguna
come l’allodola trema l’Anita.
Tende allo sposo la mano sfinita,
la guarda e prega con un sospir.

Per il tuo cuore questo sospiro
per i miei figli questo sorriso...»
Ma della morte sul tuo bel viso
è già discesa l’ombra crudel.

La barca nera sulla laguna
porta l’Anita come una cuna.
Canta nel cielo l’Ave Maria
che l’accompagna nell’agonia.

È morta Anita all’Ave Maria
quando la rondine scende dal cielo.
Il Generale la bacia e piange. Deve lasciarla.
Deve salvarsi, per riportarci la libertà.
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CAVOUR
Il capo del governo piemontese era D’Azeglio.Nel 1850 Cavour, ministro dell’ ag-
ricoltura, fa passare le leggi Siccardi che limitavano alcuni privilegi ecclesiastici; nel 
1851 promuove due leggi a favore dei commerci e del libero scambio.Nel 1852, dopo 
essere stato eletto presidente del consiglio, fa il Connubio cioè crea un alleanza politi-
ca con Rattazzi in modo da avere la maggioranza e avere meno difficoltà a far passare 
leggi. Attua una politica di crescita economica e di innovazione di infrastrutture e tec-
nologie che porta ad un grave deficit economico che si trasforma in un incremento 
di tasse. La sua linea politica porta a gravi scontri con la chiesa e alla emanazione di 
leggi contro la chiesa per limitarne le intromissioni in campo statale.

SECONDA GUERRA 
D’ INDIPENDENZA ITALIANA

Nel 1858 Napoleone III e Cavour stipulano gli accordi di Plombieres che assicura-
vano al Piemonte un intervento francese in caso di attacco austriaco e dividevano 
l’Italia in 3 blocchi: il nord retto dal Piemonte, il centro da un principe francese e 
il sud in cui i Borboni dovevano essere sostituiti da un Murat. Dopo gli accordi di 
Plombieres in Italia si incominciò a preparare la guerra contro l’Austria raccogliendo 
truppe sotto il comando di Garibaldi e portandole sul fronte austriaco. Il 23-4-1859 
l’Austria presenta un ultimatum e il 26 iniziano le ostilità.
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SPEDIZIONE DEI MILLE

Francesco Crispi e Rosolino Pilo, due siciliani mazziniani attenti alla situazione di 
malcontento popolare diffuso nel Sud d’Italia, suggerirono a Giuseppe Garibaldi di 
intraprendere la cosiddetta “spedizione dei Mille”. Vittorio Emanuele II si dichiarò 
subito favorevole a tale azione, mentre Cavour era più titubante in quanto temeva di 
irritare la Francia e l’Inghilterra e diffidava di democratici e repubblicani. Nonostante 
ciò egli fu sempre dietro le quinte della spedizione con tutte le sue astuzie diplomat-
iche. La notte fra il 5 e il 6 maggio 1860, 1070 volontari partirono insieme a Garibaldi 
da Quarto (presso Genova). Raggiunsero quindi Marsala e in pochi giorni ottennero 
numerosi successi contro l’esercito borbonico (a Calatafami, Palermo e Milazzo). A 
mano a mano che la spedizione procedeva Garibaldi assumeva il potere sulle terre 
conquistate in nome di Vittorio Emanuele II. Garibaldi godeva dell’appoggio sia 
del popolo, che sperava in un riscatto sociale con la fine del latifondismo e un’equa 
distribuzione delle terre, sia della classe dirigente meridionale (aristocratici e lati-
fondisti), che puntava ad una trasformazione politica, in quanto riteneva che i Savoia 
potessero difendere i loro interessi meglio dei Borboni. Dunque Garibaldi, dopo 
un’iniziale apertura alla causa dei contadini, decise di schierarsi dalla parte di aris-
tocratici e latifondisti, in quanto aveva bisogno del sostegno della classe dirigente 
meridionale affinchè l’impresa non fallisse. Perciò quando gli insorti manifestarono 
l’intenzione di requisire le terre dei latifondisti non esitò a ordinare la repressione (si 
ricordi ad es. l’episodio di Bronte). Intanto le operazioni militari procedevano rapi-
damente e si chiusero con la battaglia presso il fiume Volturno vinta da Garibaldi. 
A questo punto Cavour decise di intervenire direttamente, mosso dalla paura che 
Garibaldi, accogliendo l’invito proveniente dai mazziniani, proclamasse la repubblica 
nel Sud d’Italia e che proseguisse la sua azione puntando su Roma e provocando 
così la reazione della Francia e spinto dalla possibilità di annettere Marche e Umbria 
(appartenenti allo Stato Pontificio). Ottenuto il consenso di Inghilterra e Francia, 
che temevano anch’esse un successo repubblicano, l’esercito piemontese si diresse 
nel Sud e conquistò Marche e Umbria. Poi il 26 ottobre 1860, durante il celebre 
incontro svoltosi a Teano, Garibaldi consegnò a Vittorio Emanuele II tutte le terre 
conquistate, mentre il 17 marzo 1861 si riunì a Torino il primo Parlamento nazionale 
e Vittorio Emanuele II fu dichiarato re d’Italia.
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Battaglia di Milazzo

Partenza da Quarto

“I Mille” avevano anche un cappellano, Alessandro Gavazzi, irruente ed avventuroso 
ex-prete, che poi, criticando radicalmente l’istituzione del Papato diventa protestante.
Il più giovane che si imbarcò, assieme al padre, fu Giuseppe Marchetti di Luigi, nato 
a Chioggia il 24 agosto 1849, all’età di 10 anni, 8 mesi e undici giorni. Nei Mille non 
c’erano solo italiani, ma anche alcuni stranieri.
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Entrata a Napoli di Garibaldi

Battaglia del Volturno
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Vignetta satirica
Garibaldi dona lo “Stivale” al re

Garibaldi consegna il Regno di Napoli a Vittorio Emanuele II
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Prigionieri a Napoli

FOTO SATIRICHE
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Satira:        
Il Papa sottobraccio 
al re  Vittorio Emanuele II 
dopo la presa di Porta Pia.

Satira moderna
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          Garibaldi si riposa dopo la battaglia di Milazzo

                        Il nuovo Gulliver italiano
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Ricerche storiche, aneddoti, e curiosità….

“Tu lascerai ogni cosa diletta, più raramente e 
questo è quello strale, che l’arco dell’esilio pria saet-
ta. Tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui e 
come duro calle, lo scendere e’l salir l’altrui scale”

Casa natale di Garibaldi a Nizza

“Dall’Alpi allo Stretto fratelli siam tutti!  Su i limiti 
schiusi, su i troni distrutti  Piantiamo i comuni tre 
nostri color!  Il verde, la speme tant’anni pasciuta;  Il 
rosso, la gioia d’averla compiuta;  Il bianco, la fede fra-
terna d’amor. Su Italia! su, in armi!  Venuto è il tuo 
dì! Dei re congiurati la tresca finì!”

Garibaldi incontra 
Giuseppe Mazzini
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  L’ ALIMENTAZIONE NEL 1800
Il 1800 non è solo il secolo delle rivoluzioni, ma anche il secolo delle invenzioni e del-
la nascita dell’industria e quindi di nuove influenze nella Cucina e nei pasti. I grandi 
banchetti degli Antichi Romani, del Medioevo e del Risorgimento ,a sparire lasciando 
spazio a qualcosa di più intimo e familiare.Vengono inventati anche i primi fornelli 
a petrolio portatili, gli apparecchi a gas, gli antenati dei moderni frigoriferi (le ghiac-
ciaie) ,le sorbetterie  manuali, le macchine per il caffè, gli stampi per pasticci,gelatine 
o gelati. Ma come è strutturata la Gastronomia del 1800? Quali piatti e quali condi-
menti vengono usati ?Cosa mangiavano i contadini? Nel XIX secolo l’alimentazione 
era profondamente diversa a seconda dei gruppi sociali con notevoli differenze tra 
ceti aristocratici o borghesi e ceti popolari. Il cibo degli strati popolari era scarso e 
poco vario con problemi di denutrizione, carenze vitaminiche e proteiche. Nell’Italia 
del Nord, l’alimentazione dei contadini si basava essenzialmente sul mais, segale e 
miglio per preparare pane e polenta; i contadini mangiavano pane di farina di cast-
agne e polenta di castagne o di fave;nell’Italia centrale e meridionale il pane,spesso di 
cereali inferiori(orzo, segale, avena, melica, miglio), costituiva l’alimento principale, 
accanto a qualche minestra col lardo e a un po’ di verdura con il formaggio.I Infatti 
Garibaldi, quando sbarcò in Sicilia, per rifocillarsi, gli fu offerto pane e formaggio 
accompagnato dal buon vino siciliano:il Marsala. Mangiò anche un bel piatto di mac-
cheroni conditi con il sugo. 

L’alimentazione dei ceti popolari urbani 

Il regime alimentare dei ceti popolari urbani si arricchiva occasionalmente di carne 
ovina o suina. L’insufficienza alimentare causava mortalità soprattutto infantile. Nu-
merose erano le malattie da malnutrizione: per esempio il consumo quasi esclusivo 
del mais portò alla diffusione di una terribile forma di avitaminosi, la pellagra, che 
conduceva alla follia e alla morte.
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La classe agiata
Più ricco era il regime alimentare delle classi agiate, con piatti a base di pasta, riso, car-
ni bianche e rosse, pesce, pane bianco, frutta e verdura di stagione. Nel corso dell’ 800 
questa cucina subì un mutamento perché subentrò una cucina borghese più attenta al 
risparmio, ai sapori naturali, alle verdure, alle differenze regionali…L’Artusi diete vita 
ad un manuale di cucina italiana che ha influenzato la cultura gastronomica del Paese: 
a lui si deve, tra l’altro, la diffusione a livello nazionale della salsa di pomodoro come 
condimento della pastasciutta. Il settore dei consumi alimentari viene rivoluzionato 
dalla produzione industriale e quindi non si potevano tenere escluse le classi sociali 
inferiori da questo godimento, l’industria ha bisogno di consumatori. La farina e il 
pane bianco di frumento cessarono di essere un lusso di pochi. La diffusione del pane 
bianco fu resa possibile dai progressi in campo agricolo con l’impegno di macchine 
della diffusione di fertilizzanti chimi e anticrittogamici. Notevole fu l’importazione di 
grano  a lunga distanza: la ferrovia e le navi a vapore riversarono sul mercato grandi 
quantità di grano proveniente da Paesi lontani come gli Stati Uniti e la Russia. Creb-
bero anche i consumi di carne proveniente dall’Argentina grazie all’invenzione della 
macchina frigorifera brevettata nel 1851 dagli americani. La prima nave frigorifera 
fu la francese “Frigorifique” che trasportò il primo carico di carne in Francia, ma ma-
cellata in Argentina, dopo un viaggio di 105 giorni. La tecnica frigorifera venne poi 
applicata ai vagoni ferroviari che permise la vendita in tutta Europa. Mentre in Italia 
si combatteva per l’Indipendenza, in Europa si perfezionò l’arte della conservazione 
dei cibi, furono usate le scatole di latta in sostituzione dei barattoli di vetro. Ancora 
in Francia nasce la prima industria per la lavorazione della barbabietola da zucchero: 
diventa normale avere lo zucchero in tavola.

     Piroscafo frigorifero
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TERZA GUERRA D’ INDIPENDENZA

Nel 1866 venne l’occasione di acquisire il Veneto. La Prussia infatti combatteva con-
tro l’Austria e per tenerla occupata su un altro fronte invitò l’Italia a partecipare, 
nonostante non avesse un esercito adeguato. Subirono diverse sconfitte come  a 
Custoza e a Lissa, ma a Sadowa la Prussia sconfisse l’Austria. La pace di Vienna sancì 
l’annessione del Veneto all’Italia. Tutti consideravano Roma capitale naturale d’Italia 
e Cavour aveva pensato diplomaticamente di assegnare al papa il potere temporale 
assoluto, ma papa Pio IX fu totalmente intransigente. Nel 1864 il Papa condannò le 
idee liberali con il Sillabo che avevano laicizzato la scuola, il matrimonio e la società. 
Ci fu così una grande spaccatura fra Liberali e Cattolici. Nel 1862 Garibaldi tentò 
la via militare ma sull’Aspromonte ricevette una dura sconfitta. Nel 1864 fecero un 
accordo con la Francia: Napoleone III ritirava le truppe se il governo italiano si 
preoccupava di difendere i confini papali e spostare la capitale da Torino a Firenze. 
Nel 1867 Garibaldi ritentò ma subì una dura sconfitta, rendendosi conto che, finchè 
Napoleone III avesse avuto un trono stabile, sarebbe stato impossibile. L’occasione 
arrivò nel 1870 quando Napoleone III sconfitto dalla Prussia lasciò il suo trono. Il 
20 settembre l’esercito italiano entrò a Porta Pia e il 2 ottobre un plebiscito sancì 
l’annessione del Lazio e nel 1871 Roma era capitale. Per risarcire il Papa si decise 
di approvare la Legge delle Guarentigie, assicurandogli totale potere temporale, i 
palazzi vaticani, Castelgandolfo e una rendita annua per il clero. Il papa non contento, 
scomunicò il re e il governo italiano, vietando ai rappresentanti cattolici di candidarsi 
e ai cattolici votare.

  Il telegramma di Garibaldi “Obbedisco”
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    Garibaldi si imbarca a Napoli per raggiungere l’isola di Caprera

INNO A GARIBALDI

All’armi, all’armi!
Si scopron le tombe, 
si levano i morti
I martiri nostri 
son tutti risorti!
Le spade nel pugno, 
gli allori alle chiome,
La fiamma ed il nome 
d’Italia nel cor:
Corriamo, corriamo!

         …nella sua isola
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Garibaldi a Caprera é come un ragazzo in vacanza” ci scrisse nel gennaio un amico. 
“Appena giunto, ha percorso tutta l’isola; mise in libertà i suoi cavalli, “Marsala” e 
“Calatafimi”, passò in rivista i suoi asini, “Pio IX” e compagnia, seminò qualche 
zolla, per darsi il piacere di seminare con le sue proprie mani; ora é tutto intento a 
completare la Casa Bianca e giacchè il capomastro non vuol sapere di alcun suo aiuto 
diretto, egli si accontenta di trasportare il materiale nella carriola. 
Sembra del tutto dimentico di aver liberato dieci milioni di italiani, non parla affatto 
di politica ed ha nettamente dichiarato di non volere più essere membro del Parla-
mento.
Egli é felice nel pensare che con la vendita di granito di Caprera farà la fortuna dei 
suoi figli. Intanto si vive qui al solito, col prodotto del fucile di Basso, col pesce e con 
i legumi secchi. Di salute il Generale sta bene”.

Satira:Il leone si riposa
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Morte di Garibaldi: due capinere entrano nella stanza. Il “Leone di Caprera” si spense 
alle 6 del pomeriggio del 2 giugno 1882 e nella Casa Bianca di Caprera l’orologio fu 
fermato ed i fogli di un grande calendario non furono più staccati: segnano ancora 
oggi l’ora e il giorno della morte dell’eroe.
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Uno dei suoi stivali

Il suo poncho

Curiosità: 
Trofeo “Giuseppe Garibaldi” 
di rugby
É il premio che viene assegnato 
annualmente per la disputa tra 
la Nazionale Italiana e quella 
Francese. Fu istituito per la prima 
volta in occasione del bicentenar-
io della nascita di Garibaldi.

Trofeo Garibaldi, opera dell’artista Jean-Pierre 
Rives scultore professionista e gloria della Francia 
degli ‘70. Vinto dagli azzurri lo scorso 12 marzo.
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Garibaldi ad un amico che gli aveva regalato una zappa nuova chiedendogli in cambio 
la sua usata, così scriveva:”Poiché è vostro desiderio vi mando la mia zappa. Essa vi 
ricorderà sempre un mio vecchio pensiero: gli uomini dovrebbero usare quel prezio-
so metallo, che è il ferro, non per uccidersi scambievolmente, ma per procurarsi col 
lavoro una maggior prosperità.”

Tomba dell’eroe a Caprera

Jeans appartenuti a Garibaldi
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Le camice rosse furono adottate, per la prima volta da Garibaldi, nel 1843 in Uruguay 
prima ancora che il Generale diventasse famoso in Italia, quando, con il sostegno di 
Francesco Anzani, guidava la Legione Italiana alla difesa di Montevideo dalle inger-
enze del dittatore argentino Rosas. A differenza della Legione Francese, gli italiani 
disponevano di pochi mezzi, dovendo adottare una divisa, Francesco Anzani riuscì 
a reperire un carico di camici rossi, destinati ai macellai e rimasti invenduti proprio a 
causa dell’ assedio e della scarsezza di carne.Tornati in Italia, dopo la celebre battaglia 
di San Antonio del Salto (8 febbraio 1846),Garibaldi continuò ad usare quella divisa, 
dai colori inconsueti per l’epoca, un po’per scaramanzia, un po’perché, riteneva che 
il colore incutesse timore ai nemici.

Curiosità: 
Avete notato le date di nascita e di morte di Garibaldi?

 4 luglio: è la data dell’Indipendenza dell’ America;
 2 giugno: è la data della festa della Repubblica Italiana.

PERCHÉ I GARIBALDINI 
USAVANO LE CAMICE ROSSE 
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In occasione dell’impresa dei Mille, Samuel Colt inviò in dono a Giuseppe Garibaldi 
100 armi da fuoco che comprendevano rivoltelle e carabine. Garibaldi, soddisfatto 
delle armi ricevute, acquistò 23.500 moschetti al costo di circa 160.000 dollari. Una 
delle rivoltelle fornite, assegnata al colonnello Giuseppe Missori, salvò la vita all’eroe 
dei due mondi, durante la battaglia di Milazzo.

Pistola Colt Dragoon usata da Garibaldi e  i suoi ufficiali. 

Satira sul Liberatore
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IL SIGARO  TOSCANO  GARIBALDI fu commercializzato, per la prima volta, nel 
1982, anno del centenario della della morte dell’ eroe. Viene lavorato a macchina con 
cura e sapienza, grazie all’ausilio di un’operatrice fasciaia che ha il compito di orien-
tare le nervature in modo da renderle parallele all’asse del sigaro, una volta formato. 
Il gusto del Toscano Garibaldi è particolarmente intenso e ricco di un dolce aroma che 
denota la qualità Kentucky utilizzato.
Questa qualità viene coltivata nella zona di Benevento, Umbria e Toscana; viene fatto 
maturare e stagionare per sei mesi. I Toscani  Garibaldi vengono venduti in un elegante 
astuccio da 5 sigari cellofanati. 

         Maccheroni prodotti da un italiano in America

Biscotti inglesi
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MARMELLATA 
“IL SEGRETO DI GARIBALDI”

In una novella toscana, ispirata all’arresto di 
Garibaldi a Sinalunga il 23 settembre 1867, si 
rievoca con ironia l’infausta cena in suo onore. 
Angiolino Berti ha preparato la sua confettura 
n° 119, a base di barbabietola e finocchio na-
poletano. Astemio e morigerato a tavola,,’ eroe 
dei due Mondi ricorreva a questa “pappetta” 
rossastra e lievemente dolce, per ritrovare la 
carica, essendo già il suo fisico provato dai 
reumatismi.Da qui il “segreto di Garibaldi” 
effigiato sull’etichetta con il suo famoso cam-
meo. Si può gustare abbinata a tutti i formaggi, 
prosciutto di Praga con una grattata di rafano, 
nonché a carpaccio di carne e pesce.

COCKTAIL “GARIBALDI”
Il “Gaibaldi” è un cocktail trai più semplici e molto conosciuto, quanto antico. E’ 
a base di succo d’arancia e bitter, anche se esiste una versione meno diffusa in cui 
all’aranciata gassata, si aggiunge lo champagne. Può essere bevuto sia come aperi-
tivo che come long drink. Il nome rende omaggio al nostro eroe: il rosso del bitter ci 
ricorda il colore delle camicie rosse; le arance lo sbarco in Sicilia.
Ingredienti:   3/10 di bitter Campari, 7/10 succo d’arancia

Curiosità
La fabbrica di candele dove Garibaldi lavorò con Antonio Meucci, inventore del 
telefono, ancora esiste. Dal 1980 l’ immobile ospita il “Garibaldi - Meucci” Museum; è 
stato dichiarato monumento dello Stato di New York e monumento nazionale degli 
Stati Uniti.
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I PIU’ BEI MONUMENTI DEDICATI A GARIBALDI

Statua di Anita e Giuseppe Garibaldi 
a Porto Alegre, Brasile

   …a Torino

...a Palermo…in Uruguay
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La SpeziaRoma

Statua in bronzo a Sofia, Bulgaria inaugurata il 13 giugno 2010
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Garibaldi a Budapest
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Il Congresso Cispadano di Reggio Emilia, il 7 gennaio 1797 
decreta  che ” Si renda universale lo stendardo o bandiera di 
tre colori, verde, bianco e rosso”. Nasce il Tricolore, primo 
simbolo di indipendenza.

Il 2giugno 1946 il popolo italiano decide di dare vita alla 
Repubblica Italiana. Pertanto, il 19 giugno 1946 il Tricolore 
viene decretato dal Presidente del Consiglio, Alcide De 
Gasperi, bandiera della Repubblica Italiana. 
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Fratelli d’Italia l’Italia s’è desta,
dell’elmo di Scipio s’è cinta la testa.
Dov’è la Vittoria? 
le porga la chioma, 
ché schiava di Roma, Iddio la creò.
Stringiamoci a coorte, 
 siam pronti alla  morte 
l’Italia chiamò .  
Noi siamo da secoli 
calpesti, derisi,
perché  non siam popolo,
perché siam divisi.
raccolgaci un’unica  bandiera,
Una speme: di fonderci insieme
Già l’ora suonò.
Stringiamoci a corte 
siam pronti alla morte
 l’Italia  chiamò.
Uniamoci, amiamoci  
l’ Unione  l’amore
Rivelano  ai  Popoli 
le  vie  del  Signore; 
giuriamo far libero 

Il  suolo  natìo:
Uniti per Dio, chi vincer ci può?
Stringiamoci a coorte,                              
siam pronti alla morte 
l’ Italia chiamò.
Dalle Alpi alla Sicilia
Dovunque è Legnano,                                 
ogn’ uom di Ferruccio
Ha il cor, ha la mano, i bimbi d’Italia
Si chiaman Balilla, 
il suon di ogni squilla
I Vespri suonò.
Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla morte, 
l’Italia chiamò.
Son giunchi che piegano
 le spade vendute:
Già l’Aquila d’Austria
 le  penne ha perdute.
Il sangue d’Italia, il sangue Polacco,
Bevè col cosacco,
 ma il cor le bruciò.
Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla morte, l’Italia chiamò.

Mameli l’autore   Novaro il compositore

FRATELLI D’ITALIA: 150 DELLA NOSTRA STORIA
Scritto da Goffredo Mameli, musicato da Michele Novaro
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Il testo della lettera è questo:
“Alla Famiglia del Col.llo Ippolito Nievo. 
Tra i miei compagni d’armi di Lombardia e dell’Italia Meridionale, tra i più prodi, io lamento la 
perdita del C.llo Ippolito Nievo. Risparmiato tante volte sui campi di battaglia dal piombo nemico, 
e morto naufrago nel Tireno, dopo la gloriosa campagna del ‘60. Una famiglia che può contare nel 
suo seno, un valoroso quale il nostro Nievo, merita la gratitudine dell’Italia.”

LETTERA ALLA FAMIGLIA DI NIEVO
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PERCHÉ DOBBIAMO ESSERE ORGOGLIOSI 
DI GRIDARE  W L’ITALIA? 

                                                                                   
• Perchè Garibaldi, dopo aver conquistato un regno, portò con sé, a Caprera, solo 
un sacco di fave e un scatolone di merluzzo secco. Poteva portare quadri, statue, le 
ricchezze dei Borboni.  

 • Perchè i volontari e i soldati, che sono morti nelle battaglie di tutte le guerre per 
un’Italia libera, hanno scritto alle loro madri: “Addio mia mamma amata,  se muoio, 
muoio col vostro nome amatissimo sulle labbra”.   
                                                                
• Perchè noi, amiamo questa Nazione dove, non si vive poi tanto male e che siamo 
intimamente legati all’Italia più di quanto noi stessi pensiamo.




