
GIUSEPPE GARIBALDI

Giuseppe Garibaldi nacque a Nizza (oggi in Francia) nel 1807 e morì nell’isola 

di Caprera nel 1882. E’ considerato una delle figure fondamentali del Risorgi-

mento.

I genitori avrebbero voluto avviarlo alla carriera di avvocato, di medico o di pre-

te, ma il figlio amava poco gli studi e prediligeva gli esercizi fisici e la vita di 

mare essendo, come lui stesso ebbe a dire, «più amico del divertimento che 

dello studio».

A sedici anni, nel  1824, si imbarcò come mozzo per il suo primo viaggio e si 

spinse a Odessa, nel mar Nero, e a Taganrog, nel mar di Azov (entrambe ex-co-

lonie genovesi). Nel 1827 salpò da Nizza per il mar Nero, ma il bastimento ven-

ne assalito dai corsari turchi che depredarono la nave.

Nel  1828 sbarcò a  COSTANTINOPOLI, dove rimase fino al  1832. Qui 

frequentò la comunità italiana ed entrò in contatto con le idee di  MAZZINI. 
La Storia vuole che Garibaldi abbia incontrato Mazzini nel 1833 a Londra e che 

si sia iscritto subito alla  GIOVANE ITALIA. Sospinto dall'impegno politico, 

entrò nella marina sabauda (piemontese) per fare propaganda rivoluzionaria.

Nel frattempo si era stabilito che nel febbraio 1834 ci sarebbe stata un'insurre-

zione popolare in Piemonte. Indicato come uno dei capi della cospirazione, Ga-

ribaldi fu condannato alla pena di morte in quanto nemico della patria e dello 

Stato, ma egli si trovava all’estero: divenne così un "bandito": si rifugiò prima a 

Nizza e poi varcò il confine giungendo a Marsiglia.

Qui decise di partire alla volta del SUD AMERICA, con l'intenzione di propa-

gandare gli ideali mazziniani. Tra il dicembre 1835 e il 1848 Garibaldi trascorse 

un lungo esilio in Sud America.

Dopo molti episodi (inclusa una fuga in Uruguay e in Argentina) prese parte alle 

sue prime battaglie terrestri. Nel 1838 respinse un intero battaglione dell'eser-

cito imperiale brasiliano e nel 1839 partecipò alla campagna militare che portò 

alla presa di Laguna.



Sconfitta la ribellione separatista, nel 1842 Garibaldi riparò in Uruguay, dove 

comandò la flotta uruguaiana in una battaglia navale contro gli  argentini e in 

seguito partecipò alla difesa di Montevideo con i suoi volontari, tutti vestiti con 

CAMICIE ROSSE. Qui sposò nel 1842 Ana Maria Ribeiro (ANITA).

Tornato in Europa nel 1848 per partecipare alla PRIMA GUERRA D’INDI-

PENDENZA contro gli austriaci, prese parte, come volontario, al servizio del 

governo  provvisorio  di  Milano.  Dopo la  sconfitta  piemontese  di  Novara,  nel 

1849 partecipò ai combattimenti in difesa della REPUBBLICA ROMANA, 

minacciata dalle truppe francesi e napoletane che difendevano papa Pio IX.

Con la caduta di Roma, Garibaldi lasciò la città con l'intenzione di raggiungere 

Venezia, dove la repubblica resisteva ancora contro gli austriaci. Durante que-

sto trasferimento Anita, in avanzato stato di gravidanza e spossata, morì per 

mancanza di cure nelle paludi di Comacchio.

Con una fuga avventurosa Garibaldi riuscì a sfuggire alla cattura, giungendo si-

no in Liguria. Qui venne imbarcato per la Tunisia, poi per Tangeri.

Dopo alcuni mesi, si trasferì a  NEW YORK (dove lavorò in una fabbrica di 

candele) e poi in Perù.

Garibaldi tornò in Italia nel 1854 e comprò metà dell'isola di CAPRERA (in 

Sardegna) con un'eredità di 35.000 lire.

Nel 1859 partecipò alla SECONDA GUERRA D’INDIPENDENZA gui-

dando i CACCIATORI DELLE ALPI. Dopo aver sconfitto l'esercito austria-

co nella BATTAGLIA DI SAN FERMO, occupò la città di Como.

Nel 1860 organizzò la SPEDIZIONE DEI MILLE.

Dopo l’unità d’Italia, nel 1862 Garibaldi cercò di conquistare ROMA per 

la seconda volta (dopo il 1849) e cacciare il papa. Egli infatti era un feroce an-

ticlericale.

Questo progetto mise in grave imbarazzo il governo italiano, che stabilì di fer-

mare Garibaldi in Calabria, schierando contro di lui l'esercito regolare.



Garibaldi,  probabilmente,  contava  sul  proprio  prestigio  per  avanzare 

indisturbato e cercò di evitare lo scontro, ma nella GIORNATA DELL’ 

ASPROMONTE venne intercettato: i bersaglieri aprirono il fuoco contro 

le “camicie rosse”, Garibaldi venne ferito e fu arrestato e incarcerato.

Nel 1866 scoppiò la TERZA GUERRA D’INDIPENDENZA e Garibaldi, 

con i suoi Cacciatori delle Alpi, riuscì a battere gli austriaci nella BATTAGLIA 

DI BEZZECCA (in Trentino).

In questa occasione, alla notizia della sospensione dei combattimenti con gli 

austriaci e della firma dell’ARMISTIZIO DI CORMONS (in Friuli) rispose 

col famoso telegramma “OBBEDISCO”.

Nel  1867 invece  Garibaldi  organizzò  una terza  spedizione  su  ROMA: 

prese la piazzaforte pontificia di  Monterotondo, ma non riuscì  a suscitare la 

rivoluzione e venne sconfitto dalle truppe del papa e dai rinforzi francesi nella 

BATTAGLIA DI MENTANA.

Nel 1880 sposò Francesca Armosino, donna di umili origini e sua compagna da 

quattordici anni. Garibaldi morì a Caprera nel 1882.

La figura di Garibaldi è assolutamente centrale nel quadro del  Risorgimento. 

Forse anche per questo è il personaggio più citato nelle piazze e vie del nostro 

Paese: il suo nome è presente in più di 5.500 comuni italiani su 8.100!


