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1. La giovinezza (1807-1832)
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Giuseppe Garibaldi è considerato, assieme a Mazzini, Vittorio Emanuele II e
Cavour, uno dei padri della Patria. Nacque a Nizza nel 1807, da Domenico
Garibaldi e Rosa Raimondo. Il nonno paterno, Angelo, si era stabilito nella
città, che dal 1770 era capoluogo napoleonico delle Alpi Marittime, crescendo tutti i suoi figli o come armatori o come marinai.
Il piccolo Giuseppe si segnalò subito per la particolare bellezza del viso,
adornato da capelli biondo-oro e da occhi vispi e intelligenti, che già sembravano lanciare faville.

Casa natìa di Garibaldi a Nizza
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Il futuro «eroe dei due Mondi» visse i suoi primi anni in un’atmosfera borghese, con il padre che s’affannava laboriosamente a sbarcare il lunario
commerciando nei vari porti del Mediterraneo e con la madre intenta nelle
faccende domestiche.
La madre, Rosa, era una donna nota nell’ambiente nizzardo per il suo gran
cuore e per le azioni umanitarie in favore dei poveri e degli infermi, atti che
erano il risultato di una pietà religiosa sincera e priva di bigottismo; per
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quei tempi era una donna in un certo senso «audace», interessata oltre che
ai «fornelli» anche alle belle lettere e agli eventi storico-culturali.
Rosa si rese conto ben presto che Giuseppe era il più vivace dei suoi cinque
figli, ma, volendogli evitare la rischiosa e modesta carriera di marinaio, cercò
di farne un prete. Il caso di Garibaldi non era l’unico: il giovane condivideva
con altri suoi coetanei (tra cui Cesare Parodi, Raffaele de Andreis e Celestino
Berman) questa situazione, dettata dalla paura delle madri di Nizza di veder
arruolati i propri figli nelle fila napoleoniche, con il rischio di poterli perdere. Ma era un progetto praticamente impossibile: come poter «imbrigliare»
nella tonaca ecclesiale un ragazzino che, appena fu in grado di camminare,
si lanciava verso il porto e si rotolava nella sabbia fra gli sguardi divertiti dei
pescatori; che si arrampicava velocissimo sulle sartie per poi lasciarsi cadere
dai cordami (una mossa atletica che in futuro gli risulterà utilissima!); che
passava più tempo a nuotare che in casa con i libri, e che, in definitiva, mostrava una forza fisica e un coraggio decisamente fuori dal comune?

Curiosità
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Il «marinaio salvatutti»
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Fin da bambino Garibaldi fu animato da un chiaro ideale di giustizia e di solidarietà (ereditati dalla madre), che in quella tenera età si manifestava nell’insofferenza ad assistere a qualunque forma di violenza rivolta ad animali o persone
che non potevano difendersi: con la sua piccola mole, infatti, era sempre pronto a
soccorrere i deboli e gli oppressi!
La sua prima «nobile» impresa accertata fu l’aver salvato, a 8 anni, una lavandaia
di Nizza che stava per affogare; un’azione che avrebbe ripetuto a 13 anni, mettendo in salvo, letteralmente da solo, alcuni suoi amici finiti in mare dopo esser
caduti da una barca. E non sarebbero mancati altri salvataggi! A 27 anni, mentre
si trovava (ricercato dalla polizia dei Savoia!) a bordo di un bastimento, l’Unione,
sentì un tonfo nell’acqua e vide un ragazzo che stava annegando, senza possibilità
di essere a breve aiutato; Garibaldi, benché vestisse abiti eleganti, non esitò a
tuffarsi dal ponte della nave, raggiunse il malcapitato e lo riportò a bordo tra gli
applausi dei passeggeri e del comandante.
Nelle Memorie si legge:
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Un giorno m’imbarcai da secondo a bordo dell’Unione, capitano Francesco Gazan.
Mi trovavo, verso sera, nella camera del bastimento, vestito di gala, per scendere
a cena. Udendo un rumore nell’acqua, mi affacciai con il capitano da entrambi i
balconi.
Un individuo stava annegando sotto la poppa e distante da ogni soccorso. Io mi
lanciai in acqua, e con molta fortuna salvai l’infelice: spettatrice un’immensa
popolazione plaudente.
Il salvato era Giuseppe Rambano, giovane di 14 anni.
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Ebbi la guancia bagnata dalle lacrime di gratitudine di una madre, e le benedizioni di una famiglia intera.
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Dieci anni dopo, nel 1844, mentre si trovava a Montevideo, in Uruguay, per combattere per l’indipendenza di quella regione dall’Argentina e dall’Impero del Brasile, Garibaldi fu testimone di una terribile tempesta, che mise in serio pericolo
tutto il Rio de la Plata. Una goletta aveva perso due delle tre àncore che la tenevano salda nella rada e la terza stava per cedere, lasciando così l’imbarcazione in
preda ai marosi.
Garibaldi, assieme a 6 marinai fidati, si lanciò su una scialuppa e portò subito
un’altra àncora più robusta a bordo della nave, che sarebbe certamente colata a
picco senza un tale soccorso tempestivo.
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Il giovane Garibaldi iniziò ben presto ad amare Nizza in tutto e per tutto.
Imparò a maneggiare lo schioppo e non perse tempo: appena poteva fuggire
dalle odiate lezioni scolastiche e dalle prediche di Don Giaccone si precipitava alle falde del Monborone1 per cacciare le pernici.
Adorava anche la pesca delle sarde ed era onnipresente all’apertura della
stagione di pesca del tonno nella vicina città di Villafranca.
Lo sconfinato desiderio di libertà e di giustizia che ardeva in lui era alimentato dalla contemplazione del bellissimo scenario della sua città natale:
Nizza sembrava riposare in un meraviglioso anfiteatro naturale, circondata
da boschetti di aranci, ulivi, palme, fichi, mandorli e cedri; le ville erano
adornate da belle siepi di cactus, aloe, gerani e rose, e la città era sempre
fiorita, anche durante i mesi invernali. Proprio grazie all’attaccamento a
Nizza, Garibaldi si ritenne sempre e comunque un «italiano».
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Nizza, città dal cuore latino
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Fin da giovanissimo Garibaldi amava raccontare ad amici e conoscenti la storia di
Nizza, facendo loro da vera e propria guida turistica, conducendoli attraverso ogni
strada, fin sui bastioni del castello.
Dichiarò sempre che Nizza era «italianissima» e, come prova di ciò, ricordava la sua
storia e le tante guerre che i concittadini avevano intrapreso contro la tirannia dei
Francesi.
Nell’antichità fedele alleata dei Romani, Nizza si rifiutò di aiutare Annibale al
tempo della sua discesa in Italia.
Fu sempre un Comune fiero della sua indipendenza e mal sopportò i pur brevi
domini dei re di Borgogna e dei conti di Provenza, alleandosi, per difendersi, a più

1. Il Monborone è un colle della Liguria: alto all’incirca 400 metri, sorge tra Nizza marittima
e Villafranca.
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L’incontro con Anita e la fuga a Montevideo
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Anita era la compagna perfetta per Garibaldi: impavida, risoluta, partecipò
con lui al resto degli scontri contro l’Impero, combattendo con il piglio
dell’eroina.
La guerra per l’indipendenza del
Rio Grande continuò con alterne
vicende: ora sembrava prevalessero
gli imperiali; ora erano i ribelli repubblicani a conquistare due paesi,
Vacaría e Lages.
Alla fine le armate di don Pedro II
ebbero la meglio, dopo sei anni di
scontri cruenti e continui, a causa di una serie di errori imperdonabili dell’esercito repubblicano
sul campo di battaglia, dovuti a
indisciplina militare e a eccessivo
attendismo nel condurre le operazioni belliche.
Dopo un lunghissimo periodo di
lotte l’eroe dei due Mondi cominciava a essere stanco di quella guerra inconcludente: da poco
Anita lo aveva reso padre e ora
– per nulla deciso, comunque, ad
attaccare definitivamente la spada
Foto d’epoca di Menotti Garibaldi,
alla parete di casa – voleva dimetuno dei figli di Giuseppe
tersi dall’esercito repubblicano e
costruire la sua famiglia in Uruguay, a Montevideo14. Nella capitale uruguagia si respirava ancora aria di libertà e lì Garibaldi condusse la moglie e
il figlio Menotti, guadagnandosi da vivere per i primi mesi come professore
(di lingue e di matematica) e come sensale15.
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14. Il nome dell’odierna capitale deriva dall’urlo lanciato da un marinaio – che prestava
servizio sulla nave del grande navigatore portoghese Ferdinando Magellano – il quale, dalla
tolda, vide un monte: Monte-vide-io (ovvero, «io vedo una montagna»). In quel momento
Magellano si trovava all’imbocco del Rio de la Plata: lì, dove sorgeva tale montagna, gli Spagnoli avrebbero fondato, appunto, nel 1726, Montevideo.
15. Il sensale è un agente di commercio con il compito di fare da intermediario tra il venditore e l’acquirente, soprattutto nel caso di transazioni nel settore agricolo o in quello
marittimo.
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Garibaldi ricorda Goffredo Mameli
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Mentre si aggirava furibondo attraverso i detriti della villa del Vascello, Garibaldi
era seguito da un coraggioso giovane genovese, Goffredo Mameli, che due anni
prima, nel 1847, aveva composto il Canto degli Italiani (meglio conosciuto come
Inno d’Italia o Inno nazionale) su musica di Michele Novaro. Nel corso della difesa della villa, Goffredo fu involontariamente ferito alla coscia da un compagno
d’armi, ma non ne riportò un danno eccessivo; morì, però, pochi giorni dopo, il 6
luglio, a causa di un’infezione sopraggiunta.
Garibaldi così lo ricorda nelle sue Memorie:
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Mameli Goffredo era mio Aiutante di campo, più ancora amico mio […]. La sua
perdita mi ha straziato e mi strazia ancora, pensando alle perdite dell’infelice mio
paese. Italia mia! […]
L’Italia ideale, sublime! quella concepita da Dante, Petrarca, Machiavelli, quella
per cui morivano i Bandiera a Cosenza e migliaia di giovani, esaltandola, sotto le
mura della veneranda… della madre delle metropoli, di Roma!
Ebbene quella Italia del mio cuore aveva trovato il suo bardo… Mameli! Mameli!
[…] che avea trovato l’inno marziale, patrio, di cui difetta: l’inno che la solleverà
dalla polvere […].
Perché i nati sotto il cielo d’Italia non abbisognano dell’estraneo per redimersi,
ma d’unione e d’un inno, che li colleghi! che parli all’anima dell’Italiano coll’eloquenza del fulmine, la potente parola del riscatto!

©

4.4	Fuga da Roma e morte di Anita
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Sebbene il triumvirato fosse stato deposto dalle odiate armate francesi, Garibaldi non mostrò la minima intenzione di arrendersi. Il condottiero volle
portare la guerra fuori Roma e all’alba del 2 luglio cominciò la famosa «trafila», quell’avventurosa ritirata con la moglie Anita, che sarebbe terminata
dopo un mese a San Marino, sull’Adriatico.
Austriaci, Francesi e Borbonici erano trionfanti per le vittorie conseguite
contro i patrioti, ma un brivido di terrore li percorse nel sapere che Garibaldi
era «scappato» da Roma e si aggirava libero per lo Stato Pontificio. Iniziò,
così, l’inseguimento della polizia papalina e il fuggiasco fu accerchiato: i
Napoletani occuparono gli Abruzzi; gli Austriaci, invece, tutta l’Umbria e le
Marche, nonché le principali arterie stradali della Toscana; i Francesi piazzarono postazioni d’avvistamento a Orvieto e Viterbo.
Garibaldi aveva poco più di 2.000 uomini al suo comando: un’inezia in confronto al numero dei suoi inseguitori. In pochi giorni, sopportando col suo
«esercito» fatiche inimmaginabili, arrivò a Tivoli e da lì proseguì veloce per
Monterotondo, Poggio Mirteto, fino a Terni. Con i Francesi alle costole da
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Civitavecchia e gli Austriaci che lo premevano sulla strada da Perugia verso
Spoleto, Garibaldi s’incuneò astutamente tra i due eserciti, giungendo fino
ad Orvieto.

S.
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Accampato in prossimità della città di Orvieto, Garibaldi fece una breve sosta,
mentre Anita gli preparava un risotto: pasto come al solito frugale, ma molto
gradito al grande patriota. Subito dopo cena fece una ricognizione, aiutato da
alcuni pastori, per raccogliere informazioni sulla zona circostante. Nel ritornare
al campo venne informato che uno dei suoi soldati aveva derubato una povera
donna: vergogna! Il reo venne immediatamente fucilato, e Garibaldi gridò, tra
soldati e pastori: Così castigo i ladri. Siamo noi scellerati, o soldati della libertà?
Difensori o oppressori dei popoli?
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Sebbene braccato dai reparti nemici riuscì a raggiungere Montepulciano,
passando per Chiusi; evitò poi Siena e Arezzo (gli Aretini, forse impressionati dalle parole del poeta reazionario Guadagnoli, gli avevano chiuso le
porte in faccia e Garibaldi volle evitare una guerra fratricida!), e decise di
dirigersi, con enorme fatica, verso Urbino. I suoi uomini avevano ormai i
piedi laceri a causa delle tappe forzate e molte furono le diserzioni. L’eroe
di Montevideo, con un’Anita agguerritissima, arrivò finalmente alle porte
della Repubblica di San Marino, la quale, in un primo momento, fu restìa
a concedergli asilo. Con gli Austriaci – che già studiavano un’azione diplomatica con i Sanmarinesi per intrappolarlo – alle calcagna, Garibaldi fuggì
ancora, miracolosamente, e dopo inenarrabili disavventure entrò nelle Valli
di Comacchio con Anita allo stremo delle forze, spossata dalle fatiche di
quell’interminabile viaggio.
Qui il prode nizzardo perse colei che fu per dieci anni moglie fedele e instancabile, nonché devota compagna d’armi. Questo lutto lasciò del tutto
prostrato Garibaldi, il quale sembrò per un attimo voler abbandonare ogni
proposito di lotta; solo la tenacia dell’aiutante Leggiero – che gli gridava:
Generale! Per i vostri figli, per l’Italia! – lo scosse e gli ridonò la forza di
andare avanti.
Da questo momento il condottiero fu protetto da alcuni fedeli e devoti amici, tra cui il suo ufficiale Montanari, il popolano Savini e persino un prete,
don Giovanni Verità, che gli consentirono di riparare nello Stato sabaudo e
di sentirsi più o meno al sicuro.
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La Spedizione dei Mille
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Nell’aprile del 1860 Rosolino Pilo si lanciò all’attacco del Regno delle due
Sicilie con una sciarpa tricolore al collo e una rivoltella: quel gesto indubbiamente fu per Garibaldi il colpo di gong che lo ridestò e lo spinse alla
nuova, grandiosa impresa.

Lo sbarco dei Mille a Marsala nel disegno di un ufficiale, osservatore a bordo, di una nave inglese
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Forse l’eroe parlava di se stesso quando, leggendo l’ordine del giorno
all’esercito dei Mille poco prima di salpare, disse: Non gradi, non onori, non
ricompense alletteranno questi
bravi; essi si rannicchiarono
nella modestia della loro vita
privata, allorché scomparve il
pericolo; ma suonando l’ora
della pugna, l’Italia li rivede ancora in prima fila, ilari, volenterosi e pronti a versare il loro
sangue per essa.
Nella notte del 5 maggio 1860
due vapori, il Piemonte e il Lombardo della società Rubattino,
capitanati rispettivamente da
Garibaldi e da Nino Bixio, presero il largo da Quarto e, dopo
una tappa al forte di Talamone,
per rifornirsi di armi e munizioni, partirono indisturbati alla
volta della Sicilia.
Nino Bixio
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Quarto dei Mille
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Il punto da dove partì, «in sordina», la Spedizione dei Mille corrisponde a quello
che oggi è Quarto dei Mille, un quartiere residenziale di Genova.
All’epoca dell’Impresa la località costituiva un Comune a parte e si chiamava
Quarto al Mare, nome mutato, dal 1861, in Quarto dei Mille, in onore alle camicie
rosse garibaldine. Solo nel 1926 il Comune venne annesso alla città di Genova. La
località deve il suo nome al fatto che era collocata lungo l’antica via consolare
romana Aurelia «a distanza di 4 miglia da Genova» (ad Quartum Milium).
Di fronte alla costa di Quarto sorge un piccolo scoglio roccioso, da dove partirono
i Mille di Garibaldi. Proprio sulla costa venne eretto nel 1915 una colonna commemorativa, opera dello scultore Baroni, che venne inaugurata con un discorso ai
giovani italiani pronunciato da Gabriele d’Annunzio.
A Quarto oggigiorno sorge uno degli ospedali pediatrici più famosi d’Europa, l’istituto Giannina Gaslini, inaugurato nel 1938. Di recente, nel 2003, sono sorti nella
stessa località alcuni uffici distaccati dell’Istituto Italiano di Tecnologia, un’organizzazione scientifica finanziata dal nostro Stato, che ha lo scopo di promuovere
la ricerca scientifica nel Paese.
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Lo sbarco a Marsala avvenne indisturbato, malgrado la presenza in rada
della flotta britannica alleata dei Borboni, l’11 maggio.
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Chi finanziò la Spedizione dei Mille? Chi ne assicurò la riuscita?
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Questo evento, determinante per l’Unità d’Italia, che dà grande lustro all’epopea della
nostra Patria, soprattutto perché vede come protagonista «tutto il popolo d’Italia unito»
(dalle Alpi alla Sicilia), ci viene raccontato con l’omissione di fatti determinanti che ne
hanno assicurato l’esito positivo e che, se fossero diffusi, ne offuscherebbero la fama.
Tra i maggiori finanziatori della Spedizione, infatti, troviamo una società belga
specializzata in costruzioni ferroviarie, la stessa che aveva già costruito la NapoliPortici (1837) e la Roma-Castelgandolfo (1884), interessata a una penisola finalmente unita, sicura committente di indispensabili tratte ferroviarie di collegamento
tra le principali città.
Fautore della riuscita dell’impresa era anche la diplomazia d’Oltremanica, timorosa che lo Stato Piemontese-Lombardo dei Savoia potesse, come in passato, divenire un satellite della Francia in funzione anti-britannica.
Un’Italia peninsulare unita dava agli Inglesi maggiore tranquillità, poiché avrebbe
certamente coltivato migliori rapporti diplomatici con la Gran Bretagna, potenza
navale dominatrice in Europa, contro la quale nessun Paese mediterraneo avrebbe
potuto schierarsi.
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Così i conti tornano
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L’establishment politico-finanziario mondiale considerava con favore un’Italia
unita e indipendente, vista come fattore di equilibrio nel Mediterraneo: ciò spiega
la facilità con cui i due modesti vapori allestiti in fretta da Garibaldi, privi di qualsiasi scorta navale, ebbero libero transito nel mar Ligure e nel Tirreno e potettero
sbarcare indisturbati in Sicilia, ignorati dalla potente flotta inglese che solo pochi
anni prima aveva fatto a pezzi la Francia napoleonica ad Abukir e Trafalgar.
(F. del Giudice)
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La nave di Garibaldi, che era più piccola e veloce, riuscì subito ad entrare nel
porto della città siciliana, inseguita da due fregate borboniche (la Stromboli,
capitanata dal tenente di vascello Guglielmo Acton, e il
vapore armato Capri, comandato da Marino Caracciolo).
Il Lombardo, vapore più grande ed impacciato, si arenò sul
fondale, ma lo sbarco avvenne comunque con grande
perizia e ordine. Gli abitanti
La nave «Lombardo» che, assieme alla «Piemonte»,
di Marsala non accolsero i
portò Garibaldi e i Mille da Quarto in Sicilia
garibaldini con entusiasmo;
diversamente fecero quelli di Salemi, cittadina in provincia di Trapani.
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Il proclama di Marsala
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Con queste parole Garibaldi infiammava il petto dei Siciliani, invitandoli a rinunciare al «servaggio» secolare nei confronti del re di Napoli e ad abbracciare il progetto non lontano di una nazione libera:
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Siciliani! Io vi ho qui condotto una schiera di prodi accorsi all’eroico grido della
Sicilia - resto delle battaglie lombarde. - Noi siamo con voi - e noi non chiediamo
altro che la liberazione della vostra terra. - Tutti uniti, l’opera sarà facile e breve.
All’armi dunque; chi non impugna un’arma è un codardo o un traditore della
patria. Non vale il pretesto della mancanza d’armi. Noi avremo fucili, ma per ora
un’arma qualunque ci basta, impugnata dalla destra d’un valoroso. I municipi
provvederanno ai bimbi, alle donne e ai vecchi derelitti.
All’armi tutti! La Sicilia insegnerà ancora una volta come si libera un paese dagli
oppressori con la potente volontà di un popolo unito.
G. Garibaldi
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Carta astrale
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Come Mazzini, Giuseppe Garibaldi (Nizza, 4 luglio 1807) nasce in estate con
il Sole in Cancro, segno d’acqua (sentimento) governato dalla Luna: grande
sensibilità, amore per la famiglia (in particolare per la madre) e amor di
Patria; dolcezza, desiderio di contemplare e di fondersi con la Natura. La posizione del Sole in XII Casa ne fa uno spirito solitario e taciturno, ma indica
anche l’esilio e la prigionia, superati grazie alla passione per le buone letture
e per la scrittura (Luna in Gemelli = la comunicazione).
L’ascendente in un segno di fuoco (il Leone), estivo, solare, determina un forte temperamento e gli conferisce coraggio, generosità, onestà, carisma e autorevolezza, che suscitano un naturale rispetto e una spontanea obbedienza,
oltre a una vera e propria devozione da parte dei suoi uomini. Ne è influenzato anche l’aspetto fisico: da bambino aveva un volto di rara bellezza, incorniciato da capelli biondo-oro (il colore del Sole), e occhi sfavillanti (fuoco).
Le doti di abile condottiero, capace di esprimere un brillante ingegno militare
(Mercurio in Leone) e altrettanto coraggio, sono confermate dal Medio Cielo
(il punto più alto dell’oroscopo) in Ariete, il segno di Ares, dio della guerra.
Marte, il pianeta dell’azione, in un segno di Terra come la Vergine, pratico
e cerebrale, ne fa un grande stratega e un valente soldato. Gli aspetti del
Sole e della Luna con Saturno (regole) e Urano (libertà) in IV Casa (origini,
eredità familiare, valori) rimandano, da una parte, all’amore per la disciplina
e all’umiltà di spirito; dall’altra, alla causa indipendentista dei popoli decisi
ad affrancarsi dallo straniero invasore, alla quale dedicò con ardore tutta
la vita, identificandosi nel motto: Un uomo libero vale più di dieci schiavi!
Nonostante fosse sempre in movimento – si racconta che non riuscisse a
riposare più di un’ora – e combattesse per lunghi periodi in terre lontane,
ebbe un’intensa vita sentimentale. Lo conferma una bella Venere in Leone,
in buon aspetto con la Luna e con Urano, da cui si coglie quanto fosse
amato e apprezzato dall’universo femminile, nonché il tipo di donna che lo
attraeva di più: passionale, impavida e risoluta, ma anche colta, curiosa e intelligente (Luna in Gemelli); come Anita, la prima moglie, con la quale condivise passioni (anche per i libri) e ideali. Alla sua morte la pianse sconsolato
e sembrò aver perso ogni proposito di lotta, che, però, recuperò attraverso
l’amore per l’Italia e la fermezza negli ideali.
Dopo Anita, Garibaldi ebbe altre relazioni, da cui nacquero diversi figli. Si
risposò per ben due volte, finendo i suoi giorni tra pochi agi, ma amorevolmente accudito e circondato dalla devozione dei familiari (Sole in Cancro)
nell’amata isola di Caprera (Sole in XII Casa), luogo perfetto nel quale vivere
quella simbiosi con la Natura cui aveva aspirato da sempre.
(Maria Teresa Zilembo)
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La scrittura di Giuseppe Garibaldi, l’«eroe dei due Mondi», rispecchia indubbiamente la personalità di un uomo d’azione, ma dotato, allo stesso tempo,
di un’indole idealista e romantica.
Il tratto grafico fluido, con un ritmo veloce che si orienta verso il margine
destro, rivela un adattamento spontaneo, privo di conflitti (sia interni che
esterni), scioltezza intellettiva e attitudine operativa.
La scrittura mantiene il rigo di base e i tratti superiori delle t sono paralleli:
ciò è indice di fermezza e di tenuta psichica, sostenute da buon equilibrio,
composta armonia, fiducia nelle proprie risorse e chiarezza negli obiettivi.
Grazie alla sua intelligenza vivace, contraddistinta da spiccate qualità d’intuito, eccellenti facoltà di analisi e di sintesi, attenzione spontanea e ottima memoria, riuscì ad apprendere diverse lingue e a dotarsi di una discreta cultura.
L’orientamento delle lettere con inclinazione a destra denota temperamento
passionale, adesione spontanea al sentimento, capacità – universalmente riconosciuta – di compiere enormi sacrifici per il prossimo e per l’umanità tutta.
La grafia dell’eroe nizzardo rivela le prerogative dell’autentico «leader», prima fra tutte l’abilità nel saper motivare gli altri e nel riuscire a condurre le
masse verso un ideale comune, passando all’azione con rapidità e fervore,
talvolta «azzardando» senza calcolare i possibili rischi.
Le iniziali delle parole sono «adornate», mentre gli allunghi inferiori delle g,
inclinati verso sinistra, svelano un profondo attaccamento alla figura materna: Rosa Raimondi, la «grande madre» del prode condottiero.
La firma si connota per il tracciato regolare, scandito da distacchi della penna
nei tratti che collegano tra loro le lettere: caratteristica, questa, che denota
attenzione, riflessione, critica, controllo di sé e delle situazioni. La sottolineatura con linea ondulata, presente in tutte le firme del massimo protagonista
del nostro Risorgimento, indica la notevole forza interiore del soggetto, la
sua sicurezza e l’estrema decisione nell’affrontare gli accadimenti.
La grafia di Garibaldi mantiene la sua regolarità sino al 1880, poi la decadenza fisica inizia a incidere sulla motricità grafica, rendendola stentata,
con angolosità prima estranee; la stessa sottolineatura nella firma non è
più presente.
(a cura di Giuliana Giacovelli)
Laureata all’Università di Urbino in tecniche grafologiche,
da anni si occupa di orientamento professionale e scolastico
con l’ausilio dell’analisi grafologica.
gigraf@inwind.it
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L’eroe dei due Mondi sulle pagine dell’«Arlecchino»
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Chiudiamo il volume con una serie di caricature di Melchiorre De Filippis
Delfico dedicate al grande condottiero e pubblicate sull’«Arlecchino, giornale caos di tutti i colori» tra il 1860 e il 1864: una sorta di continuazione
delle celebrazioni di Garibaldi attraverso la bellezza grafica di piccoli capolavori irriverenti di uno dei disegnatori satirici più graffianti dell’Ottocento
italiano.
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