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Per le celebrazioni dell’Unità d’Italia, il Club Soroptimist di San Marino vuole rendere omaggio a 

tutte le donne italiane che si riconoscono in quella storia, che le ha viste protagoniste 

silenziose, ma partecipi effettive e generose, dei nuovi messaggi culturali e delle trasformazioni 

radicali del loro Paese. Pur nelle diverse collocazioni nazionali, ma vicine nei sentimenti, da 

donne sammarinesi vogliamo offrirvi una testimonianza preziosa di come, almeno per un 

giorno trovò qui ospitalità e salvezza, quella che per definizione è la Donna-simbolo del 

Risorgimento Italiano : Anita Garibaldi. 

Numerosi sono gli scritti, diversi i cimeli che sono gelosamente conservati in Museo e in 

Biblioteca di Stato. In fuga da Roma, incalzate da quattro eserciti ostili, le truppe garibaldine il 

30 Luglio 1849 cercarono scampo ed aiuto, nel libero territorio di questa piccola Repubblica. 

Garibaldi vi giunse alle 8 del mattino del 31 Luglio, si presentò al Reggente Belzoppi e lo 

scongiurò di accoglierli, impegnandosi a sciogliere la sua Prima Legione e deporre le armi, per 

rispettare  in cambio l’incolumità dei cittadini.  

Anita giunse sfinita a cavallo. Non  ancora ventinovenne, per più di dieci anni aveva seguito il 

marito nelle sue imprese, fino alla vana difesa della Repubblica Romana.  

Sistemata inizialmente sotto la loggia del Convento dei Cappuccini, fu quindi accolta nella casa 

di Lorenzo Simoncini, un caffettiere che aveva bottega appena dentro la Porta del Paese, 

divenuta poi il quartier generale per i concitati accordi sul da farsi.  

La moglie Giuditta e le figlie la circondarono di cure e, preoccupate delle sue condizioni di 

salute, la pregarono di non ripartire, ma di fermarsi. Era all’ottavo mese di gravidanza  del suo 

quinto  figlio e in preda al secondo attacco di febbre perniciosa. Ma non volle ascoltare ragioni, 

temeva che Garibaldi volesse abbandonarla. 

Si  organizzò  la  fuga nella notte,  fra  il  31 Luglio  e  il  1° Agosto,  verso Cesenatico. E come 

fosse ancor sana e svelta, si dispose di nuovo alla partenza; ma prima, per essere meno 

riconoscibile,  vestì un abito di popolana, che si procurò da Teresa Cecchetti Simoncini in 

Borgo, dando in cambio una sua ricca veste di Cetona, in broccato nero, che con giusto 

orgoglio viene conservata al Muso di Stato. 

Risalita a cavallo più morta che viva, ma felice di essere con il suo uomo, degna di marciargli 

accanto, andava con la triste carovana guidata da un valoroso popolano sammarinese e, 

riuscendo a passare incolumi, arrivarono a Cesenatico. 

 

 

“… primo davanti allo sbandato stuolo 

   reggendo Anita sua egra e sfinita, 

                                             salutò San Marino, ospite suolo! ”  (Orsini – Alla Romagna) 

 

 

Garibaldi è salvo questo significa che l’Italia è  salva 

 

http://www.soroptimist.sm/
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                                                    E’ con particolare  
                                             Orgoglio  che  abbiamo 
                                             condiviso e supportato 
                                             l’iniziativa dell’amica Itala 
                                             per questa ricerca storica 
                                             che vede protagonista 
                                                 Anita Garibaldi  
                                            e le Donne Sammarinesi  
                                                 
                                                                  Mara Verbena  Presidente  
                                                              Club  Soroptimist San Marino 

       

 

 

 



5 

 

 
 
Introduzione 
 
 

Le celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia sono state l’occasione per chiedersi quale 

contributo abbiano dato le donne al Risorgimento Italiano e per inviare un messaggio di 

condivisione alle Amiche Soroptimiste d’Unione Italiana. Ne è scaturita poi la voglia di saperne 

di più e di organizzare una ricerca mirata. 

La Repubblica di San Marino, nel suo essere un’ enclave nel Territorio italiano, non  è certo 

rimasta esclusa dalle vicende risorgimentali; anzi ha speso al meglio la sua indipendenza per 

sostenere quanti le hanno chiesto soccorso, pur nel dubbio e nella paura di perdere la sua 

stessa sicurezza. Soprattutto nella grandissima prova dell’accoglienza prestata a Giuseppe 

Garibaldi, ad Anita e alle sfinite truppe reduci dalla disfatta di Roma, per il fitto accerchiamento 

di minacciose forze militari che in numero soverchiante di dodicimila armati l’assediavano 

tutt’intorno. 

Al di là del fatto storico, ampiamente documentato dagli studiosi, si è qui voluto dare un profilo 

tutto al femminile, mettendo in risalto il personaggio di Anita e scegliendo tra le righe 

testimonianze di donne, facoltose o popolane, che hanno respirato quest’ansia di 

rinnovamento e ne hanno colto la forza nei dettagli messi in risalto. 

Dall’opera “Scritti garibaldini” , edita dall’A.I.E.P. e pubblicata a San Marino nel 1982, anno 

centenario della morte di Giuseppe Garibaldi, sono stati trascritti fedelmente i pensieri di 

Emilia Belzoppi. Figlia del Reggente che ha accolto i rifugiati, ha scritto le sue Memorie nel 

1892, decennale della morte di Garibaldi e a lei si devono anche le note del suo diario, 

riconosciute ‘preziose’ dallo storico sammarinese prof. Pietro Franciosi, per l’immediatezza con 

cui sono stati registrati i fatti.  

Non mancano figure femminili di contorno, in particolare quella curiosa di ‘nonna’ Marina, 

moglie di Nicola Zani, il coraggioso popolano noto come  guida fidata e pratica dei luoghi, che 

si rese disponibile alla richiesta di accompagnare i fuggiaschi nottetempo fuori dal Territorio 

del Titano, in salvo tra le fila nemiche fino al mare.  

Nella celebrazione per il centenario di nascita dell’Eroe invece fu la socialista pesarese Maria 

Toschi, professoressa amica di sammarinesi, a tenere il 31 Luglio 1907 un pubblico discorso 

sulla piazza dedicata ad Anita Garibaldi in Borgo Maggiore e riportato integralmente pochi 

giorni dopo dal giornale locale “Il Titano”.  

Stupisce tanto risalto dato a una donna, ma occorre in proposito rilevare che appena un anno 

prima la Repubblica di San Marino aveva superato la forma oligarchica del potere, con la 

nuova convocazione dell’Arengo e l’elezione del Consiglio Grande e Generale da parte del 

popolo. Il Borgo aveva dato un grandissimo contributo, in anni di impegno politico e sociale,  

per ottenere il cambiamento democratico e sicuramente la donna cominciava ad intraprendere    

un nuovo ruolo nel paese. 

La Repubblica di San Marino ha mantenuto intatto il ricordo di quegli avvenimenti e con un 

monumento, targhe commemorative, scritti e cimeli gelosamente conservati nel Museo e nella 

Biblioteca, documenta con orgoglio che ‘questo è stato’. Negli anni, gli Atti del Consiglio e di 

pubbliche istituzioni registrano costantemente le iniziative organizzate per le celebrazioni. Le 

emissioni filateliche e numismatiche sono ricorrenti e coincidono con gli anniversari più 

importanti; anche quest’anno per il 150° dell’Unità d’Italia uscirà una serie dedicata a 

Giuseppe ed Anita. 

Per affettuosa memoria, in questo percorso, si sono riunite le testimonianze sammarinesi 

dedicate alla Donna-simbolo del Risorgimento Italiano. 
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Vecchia stampa  
 

 
“… La situazione divenuta disperata, io cercai d’arrivare a S. Marino. Avvicinatomi alla sede di 

quelli eccellenti Repubblicani, giunsemi una loro deputazione, ed avendone avuto notizie, mi 

avvicinai per conferire con essa… (Dalle“Memorie  autobiografiche” di Giuseppe Garibaldi) 

 

 

 
 

Garibaldi, Anita e compagni si avvicinano al Titano (Biblioteca di Stato) 

 
Questa stampa, come si vedrà di seguito, è stata riutilizzata più volte con varie elaborazioni, in 

altre stampe e nei francobolli.  

L’immagine, didascalica anche per l’indicazione dei nomi,  è uno stereotipo, un’icona di 

maniera e rappresentativa solo dell’epoca ottocentesca cui appartiene; non è corrispondente 

certo alla realtà dei fatti, che ci attestano una situazione completamente diversa.  

Dopo la sconfitta subita a Roma e quasi un mese di marcia forzata attraverso le alture e gli 

anfratti dell’Appennino centrale, fra gli assalti delle fila nemiche che li serravano ormai fino 

all’accerchiamento, di dodicimila soldati disposti tutt’intorno al monte Titano, i garibaldini 

arrivarono sicuramente sfiniti.  

Ma si è fissato questo ‘buffo cliché’, che si è tramandato con qualche aggiunta o modifica  fino 

ai giorni nostri. Tutto concorre a trasformare il fatto storico in mito e in leggenda popolare.  

I racconti dei nonni, testimoni di quei tempi lontani, forse si sono sbiaditi o confusi nel tempo.  
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Restano, negli archivi istituzionali della Repubblica, immagini e documenti importanti a 

disposizione di quanti ricercano la verità storica; la tradizione si accontenta in larga misura 

delle voci e dell’affetto con cui da allora i sammarinesi celebrano annualmente l’evento.  

Non è facile ritrovare fra i documenti le tracce di un percorso così diverso, quello che invece ci 

viene restituito in modo gradevolissimo dai disegni del pittore sammarinese Federico Martelli 

che ‘fotografano’ una San Marino di metà Ottocento. 

Quattro disegni del pittore sammarinese Federico Martelli, detto ‘Bico’ 
Biblioteca di Stato 

 

 

            Di fondamentale importanza per  la fedele ambientazione in cui si sono svolti i fatti. 
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Il Palazzo Pubblico dove la Reggenza accolse Garibaldi il 31 Luglio 1849 

 
 
 

Porta San Francesco vista dallo Stradone 
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Lo ‘Stradone’- tra il Convento dei Cappuccini e la Porta del Paese -   

dove si  accamparono i garibaldini il 31 Luglio 1849 

 

 

 
 
Dagli “Scritti Garibaldini” – AIEP, 1982 

 
Cap. 11 – Giuseppe Garibaldi e Ugo Bassi in San Marino 29 Luglio 1849 – Appunti storici – di 

Lorenzo Simoncini 

 
 
 Giunto pressoché al termine della mia lunga e travagliata esistenza ho risoluto di dettare alcune 

brevi memorie, non tanto per vanto mio personale quanto per dimostrare come questa piccola e libera 

terra Sammarinese sia stata sempre tavola di salvezza di tanti e tanti emigrati politici … vengo a dire … 

della venuta qui … del leggendario generale onore d’Italia … che … dopo la caduta di Roma ebbe rifugio 

e soccorso in San Marino nella mia povera casa, e vi trovò salvezza … Garibaldi giunse in San Marino la 

mattina … e subito venne col suo stato maggiore in casa mia …  

 

Caffé Simoncini all’interno di Porta San Francesco 
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Casa di Lorenzo Simoncini dove alloggiarono Garibaldi Anita Ugo Bassi e lo Stato Maggiore il 31 Luglio 1849 

 

 
 

 

Fu in questo momento che appresi esser l’eroica Annita moglie del Generale gravemente inferma, 

rimasta fuori di porta, sotto il loggiato d’un convento di cappuccini.  ( Quello stesso dove Garibaldi affisse 

il suo ordine del giorno alla truppa n.a.) 

Ordine del giorno 

 



12 

 

...  tornato al Convento dei Cappuccini, sotto il portico, sopra un tamburo scrisse l’ordine del 

giorno col quale scioglieva la legione e lasciava liberi i soldati di tornare alle loro case : 

 “ Militi, io vi sciolgo dall’impegno d’accompagnarmi. Tornate alle vostre case; 

ma ricordatevi che l’Italia non deve rimanere nel servaggio, e nella vergogna!” 

 

 
 

Convento dei Cappuccini dove furono assistiti i feriti e dove Garibaldi sciolse la Prima Legione Italiana il 31 Luglio 1849 

 

 
 Ad un mio figlio commisi tosto di andare a prenderla e di condurla presso il marito che 

l’attendeva. Egli la trovò distesa sul nudo terreno affranta da tanti patimenti, ma coraggiosa e fidente; 

appoggiata al braccio di mio figlio venne in mia casa ove in frattanto erasi allestito un buon letto, ed 

ogni maniera di alimento e di cura. Mia moglie, ed una figliuola giovane, non l’abbandonarono un 

istante, e non le mancarono  i poveri conforti della vera ospitalità …  

Fu allora che Garibaldi scrisse la breve lettera che rifiutava i proposti patti e pronunziò fremente 

queste parole ‘un buon repubblicano non capitola mai‘ … ed uscì seguito dai maggiori ufficiali e 

dall’inferma consorte sostenuta da mia moglie, e figlie … Nell’atto di lasciare la mia casa Annita 

Garibaldi volle ripetute volte baciare mia moglie e la mia figlioletta. Pareva non potesse staccarsi da 

loro. A mia moglie disse : Sposa, ora non ho mezzi per ricompensarti ma mi ricorderò sempre dei favori 

da voi ricevuti! E partì, e non dovevamo più rivederla, che due giorni dopo nella fatale Pineta la nobile 

eroina spirava la grande anima fra le braccia del desolato consorte …     

 

Una delle targhe commemorative presenti in Repubblica 
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 “ … Sulla parete esterna della mia casa volli collocata un’epigrafe commemorativa, una 

seconda nella sala ove Garibaldi scrisse la lettera di rifiuto alla capitolazione, una  terza  nella 

camera  ove posò Annita  e  queste tutte a mie spese … le epigrafi … - murate il 31 agosto 

1882 - … rimarranno a imperitura memoria di tanto singolare evento, e a singolare onoranza 

della mia povera casa … “ . (L.S., in “Scritti Garibaldini”) 

 

 

 
 

Testimonianza di Emilia 
figlia secondogenita del Reggente Avv. Domenico Maria Belzoppi, allora 17enne 
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Dagli  “Scritti Garibaldini” 

Cap. 3  - Passato remoto, ma sempre presente – Memorie - 31 Luglio 1892 

                                                            (decennale della morte di G. Garibaldi) 

 
“ … Quando il  Generale venne in Borgo era a cavallo, aveva seco vari ufficiali che noi non 

distinguevamo perché il grado non appariva come agli altri soldati: avevano tutti le camicie rosse il 

cappello morbido a falda larga e un ‘fisciù’ al collo. 

Io mi trovavo alla finestra di una stanza che dava sulla piazza … Quando Garibaldi passò … io lo 

guardai con interesse, con una specie di venerazione, e provava nell’animo una commozione che non 

saprei ridire …  

 

 
 

Borgo Maggiore – Piazza di sotto o piazza grande: nella facciata di casa Belzoppi -  poi casa Martelli – lapide dettata da Onofrio 

Fattori, inaugurata il 31 Luglio 1913 in memoria del primo Reggente salvatore di Garibaldi.  

Secondo alcuni testimoni, sotto i portici di questa casa, c’era un negozio-merceria Simoncini, di fianco alla chiesa. 

 

 

 
… Mentre i soldati erano al bivacco, per la piazza e sotto i portici, tutto il paese, mosso a pietà 

confortava quei miseri soldati stanchi e affranti … Dopo un lungo attendere … arrivò il nostro  

Ambasciatore, accompagnato da un ufficiale austriaco …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Io non ricordo partitamente i punti; so che papà fece del suo meglio per conciliare la cosa … ma 

Garibaldi accettò parte del trattato, ma ciò che riguardava se stesso, no, e decise di partire. 

Aveva con sé la povera Anita nel suo ottavo mese di gravidanza. Ciò che aveva sofferto 

quest’anima grande, di travagli, d’incomodi, di privazioni, d’affanni di ogni genere, non può mai credersi 

abbastanza … A San Marino ebbe il secondo assalto di febbre perniciosa, ed al terzo morì nella 

capanna di un pastore nella pineta di Ravenna ed ivi sepolta … ” 

 

 
Questa testimonianza fa sentire una voce nuova, quella di una donna che ha  saputo cogliere 

quei particolari che i documenti storici non registrano e che comunque fanno percepire  più da 

vicino l’emozione di chi era presente.  



15 

 

Oltre alle “Memorie”, scritte nel decennale della morte di Garibaldi all’età di 60 anni, Emilia 

aveva tenuto un diario all’epoca dei fatti. L’importanza degli appunti presi da questa ragazza, e 

che sono ancor oggi punto di riferimento per gli storici, venne messa in risalto da un celebre 

cultore della storia sammarinese, il prof. Pietro Franciosi, che con dovizia di particolari così si 

esprime in proposito :  
 
“ … Non sia discaro se a complemento di questi ricordi pubblico alcuni brani di una specie di diario fin 

qui inediti ed ignorati; brani che io ebbi la fortuna di rinvenire tra le carte della Famiglia del Capitano 

Reggente, Domenico Maria Belzoppi, il quale, pratico dei pubblici negozi, si mostrò molto destro, tanto 

che seppe salvare l’Eroe perseguitato e la piccola Repubblica minacciata.  

 Questi brani sono di mano d’una delle figlie del  Belzoppi, la secondogenita Emilia, divenuta poi 

sposa del dottor Bondanini di Verucchio; la quale più istruita delle sorelle in età di 17 anni sotto 

l’impressione degli straordinari avvenimenti, che interruppero per qualche giorno la tradizionale quiete 

di sua casa e del suo libero paese, volle da se stessa descriverli e lasciarne un ricordo. 

 Ma niuno mai si accorse di essi, o per lo meno non ebbe occasione di consultarli … Anche per 

questa dimenticanza li ho ritenuti maggiormente meritevoli di stampa. L’indole buona e gentile, che la 

Belzoppi sortì da natura, ebbe a rinvigorirsi nelle consuetudini di famiglia e si confermò nello studio 

delle persone e delle cose. Basta leggere le sue ’Memorie’ in parte pubblicate e in parte inedite, per 

giudicarla donna d’alti sensi civili e morali, che seppe osservare accuratamente fatti e cause, onde 

trarne giusto criterio dell’ambiente in cui visse e dell’esperienza che ne trasse. Ella che condivise le 

gioie e i dolori sofferti dal suo magnanimo genitore, e da lui imparò ad amare la patria piccola e grande, 

San Marino e l’Italia, non poté tramandarci notizie inesatte e non conformi a verità. Perciò riteniamo 

questi brani di diario una nuova fonte del momento storico, più critico e più glorioso della piccola 

repubblica nel Risorgimento politico italiano …”. (Cap. 7 della stessa opera, sotto il titolo ‘Garibaldi e la Repubblica 

di San Marino’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo centenario della nascita di Giuseppe Garibaldi 
31 Luglio 1907 
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Invito alla popolazione in occasione del primo centenario della nascita di Giuseppe Garibaldi 

 

 

 

 
Altre memorie, che compariranno nelle pagine seguenti, documentano la sollecitudine con cui i 

sammarinesi prepararono questa celebrazione, di cui fu espressione solenne l’orazione 

ufficiale per i Capitani reggenti tenuta dal poeta Giovanni Pascoli, il XXX Settembre MCMVII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapide dedicata ad Anita 
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Fregio in pietra locale dello scultore sammarinese Carlo Reffi, di Borgo Maggiore.   

 

Epigrafe dettata da Annibale Francisci, un socialista rifugiato a San Marino negli anni 1904-1909. 

Fu anche ospite nelle case di  Ignazio Grazia e dell’Avv. Telemaco Martelli: se ne ricava notizia da  

un articolo del  “Titano”, in data 7-11-1909  in Scritti giornalistici,  Biblioteca di Stato 

 

Cerimonia per la collocazione della lapide sulla facciata di casa ‘Reffi’ 
con annotazioni sulle diverse versioni delle vicende 



18 

 

 

 

’  
 (Riportato dal Titano – anno v – n. 17-21/22 e pubblicato nel Cap. 13 degli “Scritti garibaldini” ) 

 

<< Cittadini Sammarinesi,  

 

 Io prendo oggi con molta compiacenza la parola fra voi … per due principali ragioni : la prima, 

perché la lunga esperienza delle vostre virtù mi lega a voi … la seconda perché la donna che ora si 

commemora è una figura così grande e nobile, che io son fiera di poterla proporre a modello di tutte le 

donne non che del Nuovo ma anche del Vecchio mondo. – Bene il destino la pose al fianco dell’Eroe, 

bene pensaste voi di associarne le onoranze a quelle dell’uomo che Ella amò con tanta potenza di 

affetto, e per seguire il quale ricusò di morire in pace, in una casa ospitale della vostra Repubblica, 

preferendo, sebbene quasi sfinita, di rimontare a cavallo e di riprendere con lui la dolorosa via crucis 

della fuga e degli stenti … Come avrebbe potuto lasciarlo andare, lei che lo aveva seguito dalla lontana 

e libera Pampa… lei che non aveva mai tremato né degli uomini né degli elementi? ... 
Anita conobbe quest’uomo che il Fato serbava all’Italia, quando, dannato a morte dalla corte 

piemontese, cercò rifugio in America… là combatteva per la piccola Repubblica di Rio Grande … poteva 

essere l’anno 1839, quando … l’esilio incominciò a pesargli. Come afferma nelle sue Memorie … ora 

sentiva il bisogno irresistibile di essere fortemente, sinceramente amato … e fu in quello stato d’animo 

che apparve ai suoi occhi desiderosi la giovane e forte Anita… 

         Stava un giorno il biondo e bel capitano ritto sul cassero della nave, l’Itaparika, solcando 

lentamente le acque della Laguna di S. Caterina … quando scorse sulla piazza intorno al Molo … una 

giovane … assai piacente e dai folti capelli corvini, che gli ispirò subitanea e sincera passione … ‘Vidi la 

giovanetta, e movendole incontro le dissi: tu sarai mia!’… 

 Ma per finire della donna che fu più eroica di qualunque altra … dirò come, già minata da una 

febbre sottile che doveva condurla al sepolcro, e raccolta quasi morente nella casa di Lorenzo 

Simoncini, dove forse avrebbe potuto guarire, trovò ancora la forza di resistere a Garibaldi che 

amorosamente la consigliava per la sua salute a rimanere fra voi . << Tu non mi vuoi più! Tu mi vuoi 

lasciare >>. Diceva. E come fosse ancor sana e svelta, si dispose di nuovo alla partenza; ma prima, per 

essere meno riconoscibile, vestì un abito di popolana che si procurò dalla Teresa Cecchetti Simoncini, 

dando in cambio la sua ricca veste di Cetona, e che è quella stessa che con giusto orgoglio si conserva 

religiosamente nella casa buona e generosa di Telemaco Martelli … >> (Abito poi donato dalla famiglia Martelli  

al Museo di Stato quando nel 1949, centenario dello scampo a San Marino,  si andò costituendo la raccolta dei cimeli 

garibaldini, n.d.a. ).  

 

A proposito dell’abito, alcuni dati non coincidono, a partire da un’annotazione di Pietro 

Franciosi (Nel cap.8 dell’op.cit., compare quanto riportato  in una sua opera del 1891) : “… E molti scendono anche 

in Borgo per ivi compiere il patriottico pellegrinaggio, e ammirare, in casa dell’Avvocato Martelli, un  

avanzo  di  sottana  di  seta  verde  scuro, che  Anita  cambiò  in altra  più rozza e più consistente, prima 

di rimettersi in viaggio per la fatal pineta … ” (Tale affermazione, se pur poco chiara, potrebbe mettere in dubbio 

l’autenticità del vestito, n.d.a. ) 

              La discendente attuale di Telemaco Martelli afferma che, risalendo al tempo dei fatti, 

esisteva nella casa un negozio Simoncini, una specie di merceria, dove può essere avvenuto lo 
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scambio. Una Simoncini ha poi sposato un Martelli e trova spiegazione logica il fatto che il ricco 

abito, ricevuto in cambio della veste più rozza, fosse poi rimasto nella casa di famiglia, dove lei 

stessa ha potuto  vederlo più volte. E’ anche vero che fra le due date, 1891 e 1907, sono 

intercorsi sedici anni; tante cose sono cambiate, da una celebrazione all’altra andava 

crescendo il mito, c’era bisogno di dare corpo alle ombre ... tutto può essere, anche una 

sostituzione, ma è poi così definitivo ? Di certo rimane l’indicazione del luogo e del fatto che, 

tramite l’aiuto complice delle donne, la bella Anita arrivata in veste ‘virile’ da soldato è ripartita 

da San Marino con gli abiti di una popolana. * (vedi nota p.20). 

 Esiste anche una gentile storia, quella della collana di granati (‘la culena dla Nita’), 

come amava raccontare Rosolino Martelli, nonno dell’attuale omonimo testimone.  

Era capitato alla madre di sua moglie Marina che quella notte, al momento dei commiati, Anita 

le facesse un dono: si staccò dal collo la sua collana di granati e la fece scivolare furtivamente 

intorno a quello di lei, allora bambina, accarezzandola mentre era seduta sulla gradinata della 

chiesa di San Francesco. Negli anni la figlia custodì gelosamente questa eredità materna, 

finché una sua sorella, la ‘zia Tina’, negli anni Venti durante un breve rientro a San Marino 

dagli Stati Uniti dove era emigrata, espresse il desiderio di portare con sé quel prezioso ricordo. 

La collana se ne andò con lei; a noi rimane ancora una volta il garbo e la femminilità di Anita. 

Storie che si raccontano in famiglia, belle storie piene di affetto, che costruiscono un 

tessuto di memorie e contribuiscono a rendere indelebili quei momenti di Storia vissuta. 
   

<< Scampati quasi per miracolo all’inseguimento accanito … e imbarcatisi su 13 bragozzi 

chioggiotti … assaliti dalle navi austriache … finalmente riescono a prendere terra alla Mesola, ma Anita 

è ormai disfatta e divorata dalla febbre, e Garibaldi che non ha mai tremato  in faccia al nemico, sente 

spezzarsi il cuore d’innanzi a quella cara vita che si dissolve… Riparati in un misero capanno della 

fatale pineta, Garibaldi si veste da contadino romagnolo … Anita si sentiva morire, e allora osò pregare il 

marito che la lasciasse perché non voleva essergli d’impaccio! << Va, va tu solo; tu devi ancora servire 

a una causa santa; lasciami qui … ma … ti raccomando i bambini … baciali tanto tanto … e parla loro di 

me … >>. Così questa donna sapeva divenir sublime.  Pensano di spostarsi verso Comacchio ... 

Guadagnata dopo molte peripezie la riva, Anita fu collocata col materasso sopra un biroccino e 

condotta alla casa, dove la ricevette il fattore del marchese Guiccioli … qui la forte donna spirò… la 

povera Anita fu sepolta male e in fretta dal Ravaglia, che temeva le vendette austriache, per questo 

pochi giorni dopo un cane … si diede a raspare nella sabbia, e un ragazzetto che passava vide sporgere 

dalla terra smossa un braccio umano e ne avvertì il parroco delle Mandriole. 

Il cadavere dissepolto presentava intorno al collo un cerchio livido come se la morte fosse 

avvenuta per soffocamento … ma avvenne perché i due contadini incaricati … involsero la salma di 

Anita fra due balle di canapa legandola con una fune ben stretta intorno al collo, perché il capo non 

dovesse penzolare … Ma rinvenuto … il cadavere fu spogliato dei miseri panni per facilitarne il 

riconoscimento, e ravvolto in un graticcio di canne palustri, senza indumenti e senza cassa, deposto nel 

cimitero delle Mandriole. Dieci anni dopo nel 1859, Garibaldi tornò in traccia degli avanzi mortali di 

colei che lo aveva tanto amato, e li fece trasportare a Nizza; ove finalmente poterono aver pace accanto 

a quelli della madre di lui. * 

*… la morte il 4 agosto 1849 in una fattoria del ravennate con gli Austriaci 

alle calcagna, tra le braccia di Garibaldi. Poi una sepoltura frettolosa, la 

pietosa riesumazione, il funerale religioso e, nel 1859, per volontà di 

Garibaldi, la tumulazione a Nizza.Nel 1932 le spoglie furono traslate a Roma 

nel monumento a lei dedicato sul Gianicolo.”            (Mauro Chiabrando, 

“Moglie di Garibaldi, fu amante appassionata, madre tenera, guerrigliera indomabile 

fino alla morte nel 1849”, Corriere della sera, 17 Marzo 2011)                                                                                           
“ … Seppellita in gran fretta dentro una fossa scavata nella sabbia, in una 

località deserta, detta Mota della Pastora, la salma … fu tumulata a Nizza … 

nel 1932 fu eretto un monumento, opera dello scultore Mario Rutelli, sul 

Gianicolo … ; lì oggi riposano le ceneri di Anita.”   (www.150°.it)                                                                                                                                  

 

Tale è la donna a cui oggi voi, perpetuando la memoria dei 

fatti, innalzate la lapide, che è simbolo del sentimento  di amore e di riverenza dovuti alla bontà 

 

Roma, il monumento ad Anita Garibaldi 
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dell’eroismo di Anita Garibaldi. E questa lapide, voluta dal cuore del popolo e dall’entusiasmo, non 

ancora svanito, di coloro che ebbero la fortuna di combattere nella gloria grande di un prossimo 

monumento ad Anita in Roma, benché non ispirato come questa pietre, da puro e semplice sentimento 

di ammirazione, e da uomini onesti e immutabili nella fede. 

Da Anita Garibaldi nasceranno donne forti e generose, come Teresita … nascerà la donna 

nuova, la donna che con la poesia della famiglia e la gentilezza degli affetti, conosca e immedesimi in 

sé le virtù civili e sia non di ostacolo, ma di sprone alla via della libertà e del progresso. 

Ella amò e sofferse in una costante e rara abnegazione di sé, e il ricordo delle sue virtù e delle 

sue gesta unite a quelle di Garibaldi, varranno assai più ancora delle lapidi e dei monumenti a 

imprimere in noi il senso del dovere e della grandezza a cui può giungere l’anima umana ... >>. 

 

 

La professoressa Maria Toschi di Pesaro, socialista legata ad Annibale Francisci ed essa 

stessa ospite in Borgo (come documentano due lettere da lei scritte al prof. Pietro Franciosi, Biblioteca di Stato), 

rappresenta la voce di una donna intellettuale dei primi del Novecento, che parla ad un 

pubblico ormai pronto all’ascolto di questo messaggio, nell’anno successivo alla conquista 

democratica dell’Arengo.  

I festeggiamenti hanno un particolare rilievo, come attestano i vari documenti allegati. 

 

 

                    

 
 

 
A completamento delle notizie sulla sepoltura di Anita, inserisco la cronaca degli eventi 

riportata in occasione di un recente convegno celebrativo :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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“ … 26 marzo 2002, ricordando il giorno del matrimonio di Giuseppe e Anita il 26 marzo 1842 (160° 

anniversario) un convegno a Roma dal titolo “La memoria come progetto”.  

Relazioni che si sono soffermate su vicende relative soprattutto ad Anita.  

La Signora Maria Stefania Ravizza Garibaldi, riferendosi a Menotti, è intervenuta per sottolineare che 

Anita era molto dolce: di questa sua umanità ci si deve ricordare, a corona del giovane martirio. 

Il ricordo di Anita ha conosciuto fasi alterne, anche nella sua famiglia. Giuseppe Garibaldi volle portare 

le ceneri della moglie a Nizza, accanto alla madre.  

La vicenda delle sepolture successive d'Anita è complessa, e non sono mancati i racconti in merito. 

Rimane inconfutabile che Giuseppe Garibaldi accettò il desiderio dell'ultima moglie, Francesca 

Armosino, di chiudere, su quest'unione ed i figli da lei nati, il piccolo cimitero sorto accanto alla casa di 

Caprera. Di portarvi Anita non fu questione.  

Sepolta prima nei pressi di Ravenna, poi a Nizza, in una piccola cappella del vecchio cimitero del 

Castello, cassa sommaria murata dietro ad una parete forse per timore di trafugamenti, con una bella 

lapide esterna alla Chiesa posta ulteriormente.  

Sulla scia delle commemorazioni che sembrano appannaggio del Novecento, riappare una figura utile 

all'esaltazione del mito risorgimentale. 

All'approssimarsi del 1907, centenario della nascita del Generale, si parla di elevare un monumento 

alla consorte, e si prepara il bozzetto, nello studio dello scultore Rutelli, di Roma. Viene uno splendore 

(e si può vedere ora sul Gianicolo) ma tra quel momento e il giorno dell'inaugurazione, corrono 25 anni.  

Alla vigilia del cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi, nel 1932, le cose sono molto 

cambiate. Il Regime fascista esalta il ruolo delle donne, pur costrette nella loro tradizionale dimensione. 

Il Risorgimento non ha figure femminili. Con questi spunti s'incrocia l'ambizione dell'ultimo figlio di 

Ricciotti, Ezio Garibaldi: promuove un comitato per le celebrazioni del Cinquantenario, e tra le iniziative 

vi è il monumento ad Anita sul Gianicolo, quello di Rutelli.  

Vi è poi nelle idee d'Ezio un altro piano: se il grandioso monumento deve ricordare Anita sul campo di 

battaglia, non vi devono stare le sue ceneri. Esse sono prelevate discretamente a Nizza, con l'accordo di 

alcune autorità francesi, trasportate allo Staglieno, a Genova, per essere poi tumulate a Caprera. 

Contro di questa non celata minaccia al suo primato a Caprera si oppone con tutte le forze Clelia, la 

figlia di Francesca Armosino. A questo punto, la soluzione migliore è quella di trasportare le ceneri 

d'Anita nel suo monumento. Con gran risalto ha luogo la trasferta dallo Staglieno e la tumulazione sul 

Colle… “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

* Nota 

 Si riportano di seguito due documenti, dai quali è possibile trarre la soluzione al dilemma 

sull’abito di Anita : una pagina dello storico sammarinese Alvaro Casali e un singolare Atto 

Notarile dove è registrata in proposito la testimonianza dell’Avv. Telemaco Martelli.  

 Mi è sembrata la degna chiusura di una questione dell’autenticità dell’abito. 
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La veste di Anita 
 

 
Fra i preziosi cimeli lasciati a San Marino il 31 Luglio 1849 dai Legionari di Garibaldi, 

havvi il vestito di Anita, dono delle Donne di Cetona, unico paese in cui i resti gloriosi << della 

italica virtù combattente>>, furono accolti con fraterno entusiasmo …  

Esiste nell’Archivio di Stato un Atto Notarile steso dall’Avv. Giovanni Belluzzi, secondo la 

testimonianza inoppugnabile di testi oculari che descrivono i particolari del come avvenne la 

consegna del vestito da parte della Eroica compagna di Garibaldi. Prima di essere donato al 

Museo Governativo esso fu conservato per molti anni dalla Famiglia Novillari, residente in 

Borgo Maggiore e l’Avv. Telemaco Martelli, sposo di una figliola del Novillari, volle che il 

pregevolissimo cimelio venisse ad arricchire la raccolta eccezionale degli oggetti appartenenti 

al disciolto Corpo Garibaldino. La deposizione del Teste, Lorenzo Simoncini, proprietario del 

Caffè ove trovarono calda ospitalità: Anita ed Ugo Bassi, fa rivivere nella sua tragicità, il 

periglioso frangente in cui Garibaldi, rifiutando i patti della resa, si apprestava a sgomberare il 

territorio della Repubblica. Ecco il testo integrale della deposizione del Simoncini, trascritto 

nell’Atto Notarile: 

 << La mattina del 31 Luglio 1849, quando il Generale, ormai stretto da ogni parte dalle 

truppe Austriache, dovette rifugiarsi in questa Repubblica, fece campo fuori della Porta della 

Città, lasciando la sua Povera Sposa, assai malata, sotto la loggia del Convento dei Cappuccini, 

posto fuori le mura. Essendo io stato avvertito da un Ufficiale di Garibaldi, mandai mio figlio 

Lodovico a prenderla. Essa venne in casa mia dove mia Moglie per nome Giuditta Nannini le 

preparò un letto onde potesse riposarsi delle tante fatiche sofferte, prodigandole ogni sorta di 

cure. Quando Garibaldi rifiutando i patti della resa, decise di abbandonare questo territorio, 

volendo in questo frangente l’Anita indossare una veste da contadina per non essere 

riconosciuta dai nemici in mezzo ai quali doveva passare, e trovandosi forse priva di danaro 

per provvederla, consegnò alla predetta mia Moglie Giuditta una sottana di seta nera affinché 

la cambiasse con un rozzo vestito e mia moglie si recò in Borgo Maggiore, nel negozio di 

tessuti ed altri generi, allora condotto dalla fu Signora Cecchetti in Simoncini ed avendole 

questa dato, dietro consegna della sottana, il chiesto rozzo tessuto e un paia di scarpe, se ne 

tornò in Città assieme alla Maria Mancini, domestica della Cecchetti suddetta >>. 

 A sua volta la Signora Rosa Novillari depose: 

 << La sottana che ho sott’occhi appartenne certamente ad Anita Garibaldi perché la 

riconosco per quella che è stata consegnata dalla Giuditta Nannini, moglie di Lorenzo 

Simoncini a mia Madre Cecchetti Teresa da cui ebbe in cambio un tessuto ordinario, come ella 

mi disse mostrandomela e la domestica Domenica Mancini ebbe più volte a ripetermi. Detta 

sottana poi mi venne donata da mia Madre ed io l’ho sempre conservata fino a sei anni circa a 

questa parte, epoca in cui la cedetti al Sig. Avv. Telemaco Martelli. Devo però aggiungere che 

alla medesima sottana, era unito un zinnale di egual stoffa della forma pressappoco di un 

busto, il quale venne tolto da mia Madre e non so a che uso abbia servito >>. 

 Non vi sono quindi dubbi che il vestito custodito nel Museo Governativo abbia 

appartenuto ad Anita; esso si presenta come una stoffa di seta nera damascata ed è formato 

di due pezzi distinti, un corsetto ed una sottana in ottimo stato di conservazione. Rievocando le 

vicende che precedettero e seguirono questo storico cimelio, non è senza profonda emozione 

che il visitatore lo riguarda, come la testimonianza di un sacrificio sublime che nella squallida 

landa della ‘pastorara’ si concluse in quella sera fatale in cui le ardenti speranze italiane 

parvero sepolte per sempre colla giovane salma della incomparabile Eroina. 

 
Alvaro Casali,  Lungo cammino di un popolo sulla strada della Libertà, pp. 72-74, Urbania 1970, Stabil. Tipografico  

“Bramante” (in Biblioteca di Stato) 
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Atto di Notorietà di una sottana che appartenne ad Anita Garibaldi                                                                                                                                                                                                   
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                                                              Il racconto delle immagini … 
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Riproduzioni a stampa  
Biblioteca di Stato 

 

 

 

 

                                                                                                     
                

Ritratto di Anita (Museo filatelico) 
Da una ‘mascherina’ del 1932 

 

 

Scampo a San Marino 31 Luglio 1849 
 

 

                                                      
 

         Elaborazione della stampa di pag. 7, con aggiunta del                       Stessa stampa - Immagine pubblicata in “Storia e                                                

         monte Titano e di un uccello                                                                              battaglie”- Mensile - Marzo 2011           
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Rifugio di Anita morente nella casa del fattore del marchese Guiccioli alle Mandriole - 4 Agosto 1849 

Ritratti 
 

 

 

                                           
 

Anita Garibaldi raffigurata dal pittore                                                                                     Firma autografa di Anita 

genovese Gaetano Gallino, nel 1845, a Montevideo.                                                      Ritratto, in Biblioteca di Stato 

È l'unico ritratto esistente, preso dal vero.  
 

                                                                                                                Copie evidenti           
 

                                                   

 

                                  
  Ana   Maria de Jesus Ribeiro da Silva  

 (Morrinhos, 30 agosto 1821- Mandriole di Ravenna, 4 agosto 1849)                       Disegno conservato in Biblioteca di Stato 

  Immagini pubblicate in “Storia e battaglie”- Mensile- Marzo 2011                          riportato in copertina 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Anita_Garibaldi_-_1839.jpg
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Rifugio al capanno di Garibaldi, aiutato dal Leggero, con Anita già gravemente malata. 

Le foto di questa pagina dal Mensile cit. 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                                        
 
Il capanno                                                                                                   Il capanno di Garibaldi 

originariamente chiamato del Pontaccio                                                 in una cartolina ricordo stampata dall’Ufficio Filatelico 

è una costruzione che risale al 1810                                                      di San Marino in occasione del convegno 

destinata al deposito per la caccia.                                                          della celebrazione dello scampo 
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Emissioni filateliche con l’immagine di Anita 
 
 

Del 1932 :  50° Anniversario della morte di G.Garibaldi 

 

 
 

Mascherina per francobollo non emesso (Museo filatelico) 

 

 

del 1949 : 1849-1949 - I° Centenario dello scampo garibaldino a San Marino  

 

                               
        
                       Copia della stampa di p.4                                       Ritratto di Anita                                  Ripetuto nel 1957 per 150° nascita G.G 

                                                                                                                                                           (Bozzetto Museo filatelico) 

    

 

del 1999 :  150° Anniversario Scampo di Garibaldi a San Marino 

 
Repubblica Romana 9.2 / 3.7.1849 – 31.7.1849 Garibaldi a San Marino 



33 

 

 
In un solo francobollo due celebrazioni tra loro strettamente legate 

( da Roma, luogo della sconfitta … a San Marino, luogo della salvezza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mostra  alla Loggia dei Cappuccini 
 

Allestita nell’anno 2007 (04/07-01/10) per il Bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi 
 

   

 

                                                  
                                  

                                              Abito di Anita (Museo di Stato)                 Dietro dello stesso abito 
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Statuetta in bronzo (alt. cm. 54,5x22x16,5) raffigurante “Anita Garibaldi 

di autore ignoto, realizzata intorno al 1930.  (Museo di Stato) 
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                      … Il racconto delle parole 

 
 

 
Il prof. Giuseppe Mastella, insegnante al patrio liceo di San Marino fino agli anni 

cinquanta del secolo scorso, dedica in una sua raccolta di versi, due 

composizioni poetiche ad Anita. 

 
Nella prima la pensa mentre cavalca alla volta del monte Titano … vagheggiando un folle 

disegno di difesa alla Fortezza…, che disegna la sua ombra protettrice, mentre squilla … il 

segno di una scolta… cioè di una guardia. 

 

 Il sogno di Anita 

A tanto non fu paga l’interezza 

d’Anita : prese il suo ronzino, e volle 

ascender sola vagheggiando un folle 

disegno di difesa alla Fortezza. 

 

Era il tramonto, e nella sua chiarezza 

S’adagiava via via di colle in colle  

L’ombra del monte vaporosa e molle 

Trascolorando ai soffi della brezza. 

 

Lungamente scrutò presso e lontano  

Il tenebror della boscaglia folta, 

come sperduta, accaneggiata fiera. 

 

A un tratto nella pace della sera 

Squillò stridulo il segno d’una scolta 

A cui presto rispose il monte e il piano. 
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La seconda è dedicata all’addio. Il tratto ultimo del suo viaggio dalla Repubblica di San Marino 

a Cesenatico, e poi via mare fino alla pineta di Ravenna, dove troverà la morte appena tre 

giorni dopo. 

 

 
L’addio di Anita 

Grave l’austera donna si dispose 

Alla fatale cavalcata. Un fioco 

Crepuscolo di porpora e di croco 

Tremava ancor sulle indistinte cose. 

 

Disse, e rifulse nelle sue pensose 

Pupille un lampo dell’antico foco : 

“ Addio per sempre : or lascio voi, tra poco 

Lascerò queste membra dolorose : 

  

Stanca è la vita mia, ma lieta e forte 

E di sé certa l’anima s’accinge 

Per questa prova estrema al gran passaggio : 

 

E il sacrificio mio lascio in retaggio 

Alla seconda patria, a cui mi stringe 

Indissolubilmente amore e morte 
Sicuramente più grande come condottiero che come poeta, Giuseppe Garibaldi (1807-1882)  

mostra nei suoi versi una particolare sincerità e spontaneità, che li rende quanto meno degni 

di attenzione e curiosità anche da parte del lettore contemporaneo.  

La poesia di Garibaldi è la riflessione del guerriero che, nei momenti di solitudine, ripensa alla 

propria vicenda e la ripropone in versi efficaci: diventa, quindi, quasi un completamento della 

Storia agita. La poesia qui proposta è tratta dal Poema autobiografico, tremila versi suddivisi in 

29 canti, composto durante il lungo periodo di immobilità forzata in seguito al ferimento in 

Aspromonte (20 agosto 1862). 

 
“Anita”, lirica di Giuseppe Garibaldi, canto XI del  ‘Poema autobiografico’ 1862: 

omaggio alla celebrazione dell’Unità  

Anita (Canto XI) 

Morte, io sorrisi al tuo cospetto! e questa 

certamente non fu la prima volta. 

Il volto mio, ben noto alla sventura,  

nel tremendo frangente di mia vita 

s'atteggiava al dolore... e che dolore! 

Nell'agonia l'amata donna! e un sorso 

d'acqua negato a quell'inaridite 

l'abbia!... Io sorrisi! Ma da disperato, 

ma di demon fu quel sorriso. Il fuoco 

dell'Inferno m'ardeva, e pur io vissi! 

Solo compagno di sventura allato 

mi sedeva Leggiero; alla scoperta,  

perché ignari del sito, egli s'accinse, 

e trovò un coraggioso: era Bonetti. 

http://arzaniclaudio.splinder.com/post/24306249/anita-lirica-di-giuseppe-garibaldi-canto-xi-del-poema-autobiografico1862-omaggio-alla-celebrazione-dellunita
http://arzaniclaudio.splinder.com/post/24306249/anita-lirica-di-giuseppe-garibaldi-canto-xi-del-poema-autobiografico1862-omaggio-alla-celebrazione-dellunita
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Dalla falange dei proscritti, inerme, 

abitator di quei dintorni, il birro 

avea deluso e sulle terre sue 

dalle città appartate, inosservato 

da profugo vivea. Il caro amico 

com'Iride apparì nella tempesta. 

Io lo seguia, non conscio della vita, 

lei sorreggendo all'ospital dimora. 

Ivi un giaciglio la raccolse e, mentre 

corcata, il pugno mi stringea... di ghiaccio 

si fé la man della mia donna! e l'alma 

s'involava all'Eterno!  

 

Io brancolando, 

baciai la fredda fronte e del mio pianto 

l'inumidiva! "Oh! perché una lacrima 

non spargerò su tanta donna! e quanto 

io perdo, nol sapete, o circostanti!" 

Furon le sole mie parole a loro, 

che m'accennavan di fuggir i fieri 

non lontani segugi, ed inselvarmi. 

Itala terra è che ti copre, Anita! 

E terra schiava! La vagante, incerta 

vita trascinerò nelle foreste 

e l'Oceàn risolcherò; ma l'ossa 

tue, quasi insepolte, alla birraglia 

non lascerò dello straniero! I campi 

ove ramingo e perseguito, appena 

io scamperò, risuoneran del pianto 

e rantolar di mercenari e spie 

trafitti e moribondi. Al santuario 

venduto de' miei padri avranno stanza 

le tue reliquie, e d'altra donna amata 

madre ad entrambi, adornerai l'avello. 
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Altra testimonianza dagli  “Scritti Garibaldini” : 
Cap. 14 – Parla Badarlon – di Gino Zani                      

 

                                                                                 
                                                                                                          Unica foto esistente di Nicola Zani 

                                                                                                                                            ”Badarlon” (1823-1903)    
                                                                                  (Coll. D.ssa M. A. Bonelli) 

 

 
 “ Non vorrei aver l’aria di fare qui il panegirico del nonno Nicola, detto Badarlon, che fu un pover 

uomo dalla nascita alla morte e non si diede mai arie di eroe per essere stato guida di Garibaldi. 

 Dirò quello che mi ricordo … per conservare memoria degli episodi che Badarlon raccontava … 

Alle cinque dopo mezzogiorno ero nel caffè di Lorenzone con alcuni amici. Venne … e mi chiamò in 

disparte << Ti sentiresti di fare una passeggiata ? … allora vieni con me. Garibaldi ha bisogno di una 

guida >>. Andai nella sala superiore … trovai il Generale con Anita e con molti ufficiali. Garibaldi si alzò 

e quando seppe che ero la guida, mi venne incontro … gli  occhi parevano di acciaio … mi accorsi che 

ebbe di me una buona impressione …  

Qui interveniva nonna Marina … << … il fatto sta che quando la Giuditta di Lorenzone venne a 

dirmi che quel bel tomo di mio marito mi aspettava, capii subito che c’era qualche novità per l’aria. 

Presi per mano mio figlio Pio, poverino, e andammo a vedere cosa succedeva. Salii le scale ed entrai 

nella sala di Lorenzone, che era piena di ufficiali sbrindellati. Più d’ogni altro mi fece subito impressione 

Anita. Era grossa e si vedeva che soffriva molto. Vestiva da uomo, come altre donnacce che seguivano i  

Garibaldini (la nonna le chiamava ‘zavardoni’).  Rispose appena al mio saluto, ma compresi che 
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anch’ella era mamma dal modo come guardò il mio bambino e come allungò la mano per accarezzargli 

i riccioli biondi. 

 Mio signor marito mi salutò appena. Mi disse che doveva restare col Generale, che non 

l’aspettassi a casa. Mi sentii una stretta al cuore, perché comprendevo che si trattava di un’avventura 

seria. Povera me! Quante ne ho passate nella mia vita! … >>. 

 

 << Io dunque – seguitava il nonno – rimasi nella sala del Lorenzone per sei ore ad attendere il 

momento della partenza … Compresi che Anita voleva con insistenza che il Generale si travestisse. Egli 

rifiutò recisamente. E allora lei, come per dare l’esempio, pregò la Giuditta di Lorenzone di cambiarle un 

vestito buono con un abito da contadina, e un paio di scarpe. Ho detto che Garibaldi era in bolletta 

dura! Quella ne era la prova: a me prometteva gli scudi, a lui mancavano le papette per pagare il 

travestimento alla sua donna. Se fosse stato un ladro … non occorreva mandare la Giuditta a cambiare 

vestito… Poi fu preparata la cena … Venne il tenente Braschi e portò una carta. Il Generale la lesse, poi 

disse : << Chi vuole venire con me, venga. Un buon repubblicano non capitola mai >>. 

  Il tenente Tonnini venne ad avvertire che per le undici di sera avrebbe aperto la porta San 

Francesco. Capii che quella era l’ora della partenza … 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Scendemmo in Borgo e ci fermammo sulla piazza di sopra … si discusse ancora sulla strada da 

seguire … Nell’attesa Anita, che si reggeva male in piedi, fu ricoverata in una casa dove erano alloggiati 

alcuni ufficiali … Ho dimenticato di dire che, mentre eravamo nella casa di Lorenzone, tanto la Giuditta 

quanto suo marito invitarono più volte Anita a restare con loro a San Marino, senza affrontare il disagio 

della fuga. Avrebbe dovuto seguire il consiglio di quella buona gente, perché a San Marino nessuno 

l’avrebbe toccata, neppure i Tedeschi. Invece nossignore! ostinata, cocciuta come una mula, non volle 

sentire ragioni e ci seguì in quel viaggio che per lei doveva essere l’ultimo. Pareva un cadavere, non 

aveva forza di reggersi a cavallo. Era attaccata alla vita coi denti, come in un atto di disperazione … >>. 

 

 
 
Borgo Maggiore – La piazza di sopra o Piazza Anita Garibaldi.  

In evidenza la targa con epigrafe in suo onore, sulla facciata della casa ‘Reffi’,  al tempo di 

questa  nuova collocazione, e dove ‘forse’ Anita aveva brevemente sostato.   

Dalla foto sotto esposta ( Coll. dr. Aroldo Casali) e datata 1°Maggio 1901, si nota la presenza di  una 

targa precedente purtroppo illeggibile,  che nel 1907 venne dunque sostituita.  
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Questo fatto, rapportato alla dichiarata motivazione per la collocazione di altre lapidi in 

repubblica e al racconto di Nicola Zani, che parla di una sosta in questa piazza, sembra 

confermarci la non casualità di quella presenza.  

 

 
 

Belle sia la voce di ‘nonno’ Nicola sia la voce di ‘nonna’ Marina, che commentando i fatti dal 

suo punto di vista,  è l’espressione del comune sentire delle donne sammarinesi di metà 

Ottocento. Per completare questo quadro dell’interloquire popolano, tipico delle nostre azdore , 

con tutto il fascino del racconto dal vivo,  vorrei riprendere altri passi nello stesso testo. 
 

 Nelle veglie delle sere d’inverno entro la piccola affumicata umida cucina la nonna filava la 

canapa; le altre donne, vicine di casa, erano occupate nei lavori più vari … la conversazione cadeva 

spesso sui tempi andati. << Brutti tempi! >> diceva la nonna <<non solo bisognava combattere con la 

miseria, ma c’erano le guerre, c’erano le rivoluzioni. Arrivavano da ogni parte notizie che si fucilavano, si 

impiccavano i cristiani come bestie da macello. Quassù fra queste quattro ‘genghe’ avremmo potuto 

campare tranquilli. Nossignore! Anche quassù i figli di mamma avevano la fregola di andare alla guerra. 

Molti partivano di nascosto … Eppure chi avrebbe mai immaginato che dovevano venire a rompersi le 

corna anche quassù …?  

Nel quarantanove le ‘racchette’ le avevano piazzate sul castellaccio di Fiorentino ed a Poggio 

Castellano i tedeschi. E bastava un’inezia per far succedere un massacro. Ricordo come fosse adesso 

quella sera che si videro sul Tassona dei fuochi che pareva la vigilia di San Giuseppe. La gente diceva : 

“Chi sono? Sono Garibaldini? Sono Tedeschi? Sono mille? diecimila? centomila? Misericordia! Vuoi 

vedere che vengono anche da noi … ? >> 

<< … dunque arrivavano sullo Stradone che non parevano più uomini, tanto erano sfiniti dagli 

stenti, sudici, stracciati. Garibaldi scese con Anita al convento dei Cappuccini, dove … avevano raccolto 

i feriti e quanti non si reggevano più in piedi. Giacevano un poco ovunque, nelle celle, nei corridoi, nella 

chiesa…>> raccontava il nonno  << E avevano certe facce da patibolo – interrompeva la nonna - … ma 

lasciatelo stare quel fuoco, non vedete che così la legna non dura niente ? … Ciceruacia – diceva 

dialettalmente – portava un gran pizzo e aveva gli orecchini d’oro come le donne. Era un tipo buffo, con 

la faccia quadrata da macellaio … pore Ciceruacia … >>. Venne poi la notizia che l’avevano ammazzato:  

prima il figlio sotto gli occhi del padre … << E il figlio aveva quattordici anni ! – seguitava il nonno – Ma i 

tempi erano così  >>. 



41 

 

                                                                                      

La cronaca sui giorni seguenti  si fa ancora  più interessante, all’indirizzo del marito brontolava: 
 

<< … Sì, ritornava a casa senza incidenti, ma ritornava a casa la mattina del due agosto! Ed 

intanto io, poveretta me, avevo passato due notti di inferno, perché non sapevo dove quel matto di mio 

marito fosse andato, né se sarebbe tornato a casa. I tempi erano brutti assai, e la vita dei cristiani era 

considerata meno di quella delle bestie. Si ammazzava un uomo per niente, gesummaria! 

La mattina del primo agosto uscii di casa all’alba. Abitavamo allora nelle case delle Suore di 

Santa Chiara davanti al Collegio Belluzzi. Passai per l’androne dei Braschi e discesi alle mura 

dell’Andata. Al caffè di Lorenzone mi dissero che mio marito si era allontanato con Garibaldi e con molti 

altri fin dalla mezzanotte.  

La porta di San Francesco era chiusa e guardata dai nostri militi. Ma sullo stradone si udiva un 

baccano d’inferno, le imprecazioni, le bestemmie, in tutti i dialetti d’Italia, di quelli che erano rimasti 

quassù. Poi, non so di dove passarono, si introdussero nella città, sacramentando che volevano 

combattere fino all’ultimo sangue, e che si sarebbero sepolti sotto le macerie del paese, perché 

Garibaldi li aveva traditi d’accordo con i nostri, ed era scappato abbandonando la truppa. 

Bel divertimento, vero? Per noi povera gente? E non c’era niente da scherzare … i Tedeschi 

avevano piantato i cannoni sui colli attorno al monte, fin dentro il nostro territorio … dai merli 

dell’Andata si vedevano luccicare le baionette tra gli alberi. Da un momento all’altro c’era da aspettarsi 

una grandinata di palle, gesummaria ! 

Per fortuna erano rimasti sul monte alcuni ufficiali della legione … che riuscirono a calmare 

quegli energumeni, promettendo che sarebbero tornati alle loro case sani e salvi, senza combattere. 

Infatti il Governo di San Marino diede a ciascuno una papetta ed un passaporto. Si affollavano 

alla porta di san Francesco: consegnavano le armi, ricevevano il denaro. Pareva un mare in burrasca ! 

Che tipi ! … C’erano, è vero, giovanetti imberbi, poveri figli di mamma innocenti, che sfidavano la morte 

per le loro idee; e c’era qualche faccia di santo. Ma i più erano trasfigurati e parevano masnadieri … >>                                                                                       

 

 << … Ma ecco che cominciano nuovi guai: molti mangiasego austriaci comparvero in Borgo in 

cerca di vino e di donne… Il giorno dopo  verso sera Sua Altezza reale e imperiale l’Arciduca Ernesto 

entrò in città a suon di musica e fu ospitato da Bartolomeo Borghesi. Insieme a lui, entrarono in paese 

anche i suoi soldati. Erano una fila che non finiva mai. Entravano da porta San Francesco, uscivano da 

porta della Ripa e scendevano in Borgo giù per la Costa al rullo dei tamburi. 

Eran di pelo rosso, che chi non lo prova non lo conosce. E avevano in testa certi pentolini ! E 

portavano i calzoni così tirati che non so come facevano a camminare. Le divise erano a brandelli come 

quelle dei Garibaldini, ma le facce erano insolenti da stomacare e brigantesche da far paura, 

gesummaria ! … I guai durarono molti anni … Valzania era uno sporcaccione. Ah ! voi fingete di non 

ricordare che pretendeva di far la corte anche a me, poveretta ? Una volta, con la scusa di una lettera, 

manda quel mammalucco di mio marito fuori San Marino. Avevo una nidiata di figli tutti piccoli, e non 

sapevo dove sbattere la testa per il mangiare. La mattina presto vado da mia sorella in casa Dadi per 

avere qualche prestito. Al ritorno giù per la strada del Cantone ecco che quel bellissimo del colonnello 

mi apposta. <<Buon giorno, bella sposina. >> << Buon giorno un accidente !>> e affrettai il passo. E lui 

dietro di corsa : << permettete una parola, sposina ? >> 

Quando fui al cancello dell’orto delle suore, abitavamo sempre nella casa del convento, mi 

raggiunse e fa per prendermi un braccio. “Ia aveva al fregni”. Acchiappo un coppo sul muro di cinta e 

glielo sbatto sul muso. Appena il colpo, giù sangue dal naso ! Poi corsi a chiudermi in casa. E questo era 

il fegato del vostro ufficiale, mio signor marito … ! >> 

 
(dal Fascicolo dattiloscritto di G. Zani, famiglia Sega Rossini sua diretta discendente per linea femminile) 

  

 

Straordinaria la vivacità di questo racconto, che veramente sembra un servizio fotografico per il 

susseguirsi delle immagini e delle emozioni. Le ricadute nel quotidiano,  delle grandi imprese e 

delle decisioni politiche,  non vengono mai registrate nei dettagli; per questo  il racconto è 

importante, anche se, come in questo caso, le cose vengono riferite da un nipote alla distanza 

di anni. Vorrei comunque azzardare che proprio per questo è importante, riesce evidentemente 

ad incidere nella memoria notizie indelebili, con la forza comunicativa della parola 
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attentamente ascoltata. Nonna Marina racconta in dialetto la sua favola, che si trasmette 

oralmente ai nipoti; i documenti registrano negli archivi la Storia : entrambe le fonti sono degne 

di rispetto e andrebbero più confrontate, nella ricerca della verità. 

Confronto che qui viene suggerito da un brevissimo estratto di scritti storici e atti celebrativi, 

dai quali sia possibile desumere quanta attenzione abbia posto e ponga tuttora la vicenda 

garibaldina all’interno della repubblica di San Marino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il fatto storico - 1849 

                                                                       Passi da AA.VV.  

 

… Ecco sorger l’alba del 30 giugno dopo una notte d’inferno: tuoni di cielo e tuoni di cannoni. La difesa 

di Roma è disperata: i migliori e maggiori hanno lasciato la vita nella lotta impari e feroce. L’Assemblea 

si raduna in Campidoglio per prendere l’ultimo partito : trattar coi Francesi – difendere la Città barricata 

per barricata – oppure far uscire il triunvirato, l’armata …. Garibaldi … parla col suo cuor di leone . 

usciamo da Roma, tutti quelli che vorranno seguirmi, moriranno con me per l’Italia … Esce con Garibaldi 

da Roma la fiamma della rivoluzione! Son 4500: v’è Anita in abito virile, a cavallo; Ciceruacchio segue la 

legione coi figli che piegheranno domani il vergine capo alla scure insieme col padre sotto gli occhi di lui 

... coll’andare della gran marcia audace, la fiamma della rivoluzione si va spegnendo … i 4500 sono 

divenuti pochi … stretti … attorno al Duce, che ha sugli occhi profondi lampi … di odio pei molti vili … Ma 

quello sdegno leggevasi nel volto e nella voce di Anita, che a Sant’Angelo in Vado, già ammalata, 

incorava alla pugna al grido di “vigliacchi”… Ma c’era, tra quel bosco d’acciari … tra quegli atti di viltà … 

c’era, o Italia, il tuo gran cuore che pulsava sulla vetta del Titano e anelava alla salvazione di quel tuo 

figlio invitto, passato invisibile e invulnerabile fra quattro eserciti .. c’era, o Italia,  la rocca della Libertà 

aperta al passar della Patria, donde era già conforto la vista del mare Adriatico pulsante nell’azzurro 

infinito; c’era, o Italia, un faro di salvezza pel tuo futuro condottiero dei Mille … (Luigi Amaduzzi – 

Commemorazione di Garibaldi – Discorso detto in S. Marino il XXXI Luglio MCMIV nella grande sala del 

Palazzo della Reggenza per invito di quella Società operaia) 

… L’avvicinamento dei garibaldini al territorio sammarinese si presentava come imminente anche a 

causa del sopraggiungere di diversi disertori che transitavano con armi e cavalli. Le ansie dei 

governanti sammarinesi si materializzarono il 29 luglio all’una di notte, quando giunse a San Marino 

una staffetta guidata dal quartiermastro Francesco Nullo che chiedeva, a nome del generale, la facoltà 
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di attraversare il territorio sammarinese per tentare di raggiungere più celermente la costa. Il Reggente 

Domenico M. Belzoppi (dell’altro Reggente, Piermatteo Berti, non si ha mai traccia nelle carte relative a 

tale frangente, talché è lecito inferire che se ne restasse nella sua Montegiardino in attesa del passare 

della bufera), inviava allora un dispaccio al gen. Garibaldi, non pervenuto a destinazione …(C. Buscarini) 

… Era la mattina del 31 luglio 1849. Una folla di 1500 uomini con 300 cavalli premeva per insediarsi 

entro il vecchio centro fortificato sul monte Titano, nell’illusione di opporre una qualche resistenza agli 

imperiali che incalzavano da vicino con le loro artiglierie appostate a Poggio Castellano. Appena giunto 

a San Marino, il gen.Garibaldi, si recò a Palazzo Pubblico – secondo la cronaca riferita dal Brizi -  ove 

ebbe un breve colloquio con il reggente Belzoppi al quale espose le ragioni dello sconfinamento, le 

assicurazioni che i suoi avrebbero deposto le armi e la richiesta di mediazione del governo 

sammarinese per salvare la vita dei suoi uomini. Il Belzoppi, dopo l’augurio rituale ("Ben colga al 

refugiato"), invitò il generale a rispettare la neutralità di S. Marino, assicurando al contempo 

l’assunzione dell’impegno di mediazione. Quindi Garibaldi si portò al Convento dei Cappuccini, fuori le 

mura ove aveva posto il quartier generale. Incominciava così l’impossibile mediazione sammarinese 

presso i comandi militari imperiali, già penetrati con abbondanza di uomini e bocche da fuoco in 

territorio sammarinese… (C. Buscarini) 

… prima occorre illustrare storicamente l’atto del governo sammarinese. << Umanitario >> e 

<<generoso >>  dissero tale atto le parole che si tramandano del Capitano Reggente Belzoppi, anima e 

responsabile principale di quell’azione. E a buon diritto lo dissero, così come generoso fu il soccorso 

che la Repubblica, nella sua degna ed onorata povertà, diede ai rifugiati, sovvenendoli subito di pane e 

poi di salvacondotto e d’un viatico e d’assistenza per tornare a casa o per imbarcarsi verso l’esilio. E sia 

pur detto che fu legittimo il vanto di aver gravato per umanità … l’esiguo erario di spese per esso ingenti 

e di cui non v’era da aspettare risarcimenti… (R. Bacchelli – Orazione Ufficiale 1949) 

... Millecinquecento fanti circa componevano la Banda Cosmopolito-Garibaldina, più trecento uomini a 

cavallo, con una quantità non indifferente di bestie da soma. Vedevansi ragazzi dai dodici ai quindici 

anni ancor esterrefatti dall’ultimo scontro, dopo il quale avevan gettato via le armi onde esser meglio 

spediti alla corsa; vedevansi Cavalieri a piede e pedoni a cavallo; uniformi di varii colori e di varie e 

strane fogge, luridi, laceri e insiem confusi; armamenti difformi incompleti e anneriti dalla ruggine; 

cavalli sfiniti e mal bardati … berretti rossi, squassanti piume, mantelli bianchi e lunghe barbe; ma non 

cannoni, né disciplina … questo era il miserabile avanzo degli usciti da Roma … che or riparava a San 

Marino, e che il Capo ostinavasi a qualificare col pomposo nome di Divisione ! (O.Brizi “Le bande 

Garibaldine a San Marino”) 

 

... appena Garibaldi co' suoi Legionari… ebbe messo piede in San Marino, si presentò in persona a 

Domenico Maria Belzoppi, il Primo de' Capitani Reggenti, e serenamente gli rivolse queste parole :  

« Cittadino preside, le mie truppe inseguite da soverchianti forze austriache, ed affrante dagli stenti 

patiti per i monti e per i dirupi non sono più atte a combattere, e fu necessità valicare il vostro confine 

pel riposo di poche ore e per aver pane. Esse deporranno le armi nella vostra repubblica, dove 

attualmente cessa la guerra romana per l'Indipendenza d'Italia. Io vengo fra voi come rifugiato: 

accoglietemi come tale e non vi rincresca farvi mallevadore col nemico per la salvezza di coloro, che mi  

hanno seguito».    

II Belzoppi gli rispose non meno felicemente : « Ben venga il  rifugiato: questa terra ospitale vi riceve, o 

generale. Sono preparate le razioni per i vostri soldati, sono ricevuti i vostri feriti e si curano : Voi ci 

dovete contraccambio risparmiando a questa terra temuti mali e disastri. Io poi accetto il mandato della 

mediazione che mi offrite, perché il prestarvisi è ufficio umanitario, che mi è grato compiere ». 

 “… Per parte mia, però, non avendo idea di depor le armi, con un pugno di compagni, io sapevo non 

impossibile aprirsi strada e guadagnar Venezia. E così s’era deciso. Un carissimo e ben doloroso 

impiccio era la mia Anita, avanzata in gravidanza, ed inferma. Io la supplicavo di rimanere in quella 

terra di rifugio (San Marino), ove un asil almeno per lei poteva credersi assicurato, ed ove gli abitanti ci 

avevan mostrato molta amorevolezza. Invano! Quel cuore virile e generoso si sdegnava a qualunque 

delle mie ammonizioni su tale assunto, e m’imponeva silenzio, colle parole: “ tu vuoi lasciarmi”... (dalle 

“Memorie autobiografiche” di G. Garibaldi) 
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… Verso la mezzanotte del 31 luglio, mentre i soldati erano immersi nel sonno nei loro accampamenti in 

Città e in Borgo, Garibaldi uscì alla chetichella da porta San Francesco e in breve tempo lasciò il 

territorio della Repubblica calando giù, pel fosso delle fornaci, al torrente San Marino dove immette nel 

Marecchia nei pressi del molino della polvere … guidato da Nicola Zani, operaio sammarinese pratico 

dei luoghi. (P. Franciosi in “ Scritti Garibaldini”) 

  

… Oreste Brizi, sostiene che per tale frangente il Governo sammarinese abbia dovuto sobbarcarsi ad 

una spesa non inferiore a 1500 scudi romani. Le carte d’archivio permettono di esaminare nel dettaglio 

l’intero corpus contabile… Sono state affrontate spese per il soccorso ai garibaldini feriti. Questo pesò 

come un macigno sul bilancio del piccolo Stato, ma costituì un investimento sul terreno del mito di San 

Marino.  

Nel 1851, il 25 giugno, un contingente di truppe austro-pontificie entrò in territorio sammarinese per 

compiervi un minuzioso rastrellamento conclusosi con la cattura di trentacinque rifugiati.  

Il Belzoppi prese la via dell’esilio e non rimise più piede in patria. Il 14 luglio 1853 il segretario Bonelli 

moriva vittima di un attentato…  

(Cristoforo Buscarini, Lo "scampo di Garibaldi a San Marino nel 1849, Gli oneri finanziari, in 

Romagna arte e storia, 1996- 46, pp. 53-72).  

 

 
Certamente questo solo giorno, così denso di avvenimenti dal cui esito dipenderà il futuro 

dell’Italia, rimase indelebile in chi l’aveva vissuto. A dimostrazione di ciò riporto due pagine che 

Gino Zani  ci lascia a conclusione del suo Fascicolo dattiloscritto : 

          Garibaldi fu profeta quando al tramonto del 1° Agosto 1849 nel salutare la guida disse :             

<< Ci rivedremo fra dieci anni con miglior fortuna.>>                                                                                                

          Nel 1859 infatti Nicola Zani poté ancora una volta stringere la mano al leggendario Generale, che, 

pur tra le avversità di una disastrosa ritirata, aveva avuto chiara visione dei destini della patria.  

        Lo stesso saluto aveva rivolto ad altri durante la traversata da Cesenatico a Cala Martina, e quasi 

con le stesse parole si era accomiatato da Bassetti allontanandosi da Forlì. 

       <<  Fu il 19 settembre – raccontava il nonno. – La notizia che Garibaldi si trovava a Cattolica sul 

confine dello stato pontificio per preparare la insurrezione delle Marche e fare volontari, si sparse in un 

baleno. Anch’io decisi di partire, se non altro per rivederlo. 

      A piedi mi recai a  Cattolica e arrivai verso mezzogiorno. Mi fu indicata la casa dove era. Alla porta 

alcuni piantoni mi fermarono :                                                                                                                           

<< Chi cerchi ? >> mi chiese uno.                                                                                                                            

<< Non si potrebbe parlare con  Garibaldi ? >>                                                                                                                    

Si mise a ridere << Il  Generale è a tavola, ma tu chi sei ? >>                                                                         

<< Sono stato la sua guida nel quarantanove quando scappò da San Marino. >> 

    Non so precisamente cosa successe, ma dopo pochi minuti un ufficiale venne a dirmi che il generale 

mi attendeva. Entrai. C’era una stanza grande, e nella stanza seduti a un tavolo mangiavano molti 

ufficiali coi bottoni lucidi. Rimasi confuso. Garibaldi mi riconobbe, si alzò, mi strinse con forza la mano e 

disse agli altri chi ero. Si ricordava di me, capite ? E questa fu per me la più grande consolazione. 

    Volle che mi sedessi a tavola. Sedetti. Raccontò come per miracolo non ci eravamo scontrati con i 

Tedeschi nel fiume Marecchia nel quarantanove. Se avessi saputo parlare gli avrei detto chissà che 

cosa. Non seppi far altro che ringraziarlo. 

   Quando me ne andai, stringendomi ancora la mano mi disse che voleva compensarmi, che fossi 

andato a trovarlo a Rimini. Compensare me ? Ma io la mia paga l’avevo già avuta con l’accoglienza che 
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mi fece. Andare a Rimini per avere l’aria di domandare la carità dei quattro scudi che mi aveva 

promesso nel quarantanove ? Ma io, nella mia miseria, non sarei andato per tutto l’oro del modo. 

   E poi, anche Lui era un poveretto come me : un n’aveva manc on !  >> 
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Celebrazioni      

Il Consiglio Principe e Sovrano nella sua tornata del 18 giugno 1882 commemorava 

solennemente il Generale G. Garibaldi morto il 2 giugno a Caprera.  

Dopo la commemorazione, il Reggente del tempo Marino Fattori, lesse una Mozione presentata dai 

Consiglieri Vincenzo Tonnini e Gemino Gozi, facenti parte di una Commissione creata per le onoranze 

all’Eroe, mozione che chiedeva che il Governo contribuisse finanziariamente per erigere un’Erma al 

grande concittadino, da collocarsi nella città di S. Marino. Il Consiglio accogliendo benevolmente la 

proposta, decretava di assegnare al Comitato promotore, una somma di £. 1500, stabilendo inoltre di 

apporre una lapide all’interno di Palazzo Pubblico. Il Comitato per non perdere tempo dava allo scultore 

Galletti, l’incarico dell’esecuzione. Lo scoprimento e inaugurazione dell’opera avvenne il 31 luglio, 

anniversario glorioso dello Scampo di Garibaldi del 1849. Alla suggestiva cerimonia presero parte oltre 

all’intera cittadinanza, diverse Associazioni Patriottiche e personalità politiche, Reduci Garibaldini 

sammarinesi ed italiani. S’innalzava a San Marino quel giorno il primo monumento a Garibaldi nel 

mondo! Purtroppo un deprecabile screzio venne a turbare la suggestiva cerimonia. Il Governo clerico-

conservatore all’ultimo momento decise di non consentire alla Reggenza di presenziare alla 

manifestazione, nella tema che questa assumesse un carattere di parte e questa inconcepibile 

decisione suscitò vivaci proteste e polemiche veementi. Un periodico indipendente sammarinese 

dell’epoca "Il Giovane Titano", commentava la deprecata diserzione ufficiale in questi termini:<< La 

Reggenza aveva dato a sperare che sarebbe intervenuta in persona all’inaugurazione del Monumento a 

Garibaldi, previo l’assenso del Consiglio Sovrano, inviando anche due suoi rappresentanti al Comitato 

Promotore per pregarlo di volere fare in modo che il giorno della cerimonia non intervenisse al corteo 

nessuna Società con la propria Bandiera, ma che tutti i cittadini dovessero accorrere sotto l’unica 
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Bandiera del Governo, come tanti pulcini sotto le ali della chioccia e ciò si diceva, per evitare ogni 

possibile inconveniente. Una festa sorta per iniziativa puramente popolare, avrebbe rivestito un 

carattere esclusivamente ufficioso e non era così che la cittadinanza intendeva onorare la memoria di 

Garibaldi>>. Questo sprezzante rimprovero che il Giornale rivolgeva ai governanti reazionari, timorosi di 

confondersi con le forze progressiste della Repubblica, non fece che rendere più solenne la riuscita 

della Festa Garibaldina che per volontà del popolo sammarinese fu degna e solenne. Dall’Italia 

pervennero da parte di personalità, messaggi di saluto e di plauso, alla cerimonia di inaugurazione del 

Monumento: Aurelio Saffi da Bologna, Felice Cavallotti da Roma, Eugenio Valzania da Cesena.  

Alvaro Casali scrisse: “Così la piccola Repubblica, che nel fosco periodo che aveva visto la 

penisola ricedere nelle mani dei barbari, in quel frangente periglioso del luglio-agosto 1849, in 

cui Garibaldi circondato da quattro eserciti, riuscì a trovare aiuto e scampo sull’inerme Titano, 

prima nel mondo, erigeva un monumento a Garibaldi a due soli mesi dalla sua morte. Diciamo 

due mesi, poiché contrariamente alla data incisa sul basamento – 31 luglio 1882, la 

cerimonia avvenne effettivamente il giorno 3 agosto, come comprova una lettera dello scultore 

Stefano Galletti a Vincenzo Tonnini, presidente del Comitato Promotore, nella quale si accenna 

alle gravi difficoltà incontrate dall’artista per ultimare sollecitamente l’opera e si domanda una 

dilazione per la consegna, di alcuni giorni, assicurando che quando il Monumento sarà al 

completo, nessuno crederà, nonostante la proroga, che sia stato eseguito in così breve tempo. 

Da 160 anni il Governo e il popolo sammarinese nel giorno memorando, depongono una 

corona d’alloro alla base dell’Erma, in ricordo glorioso che illumina la pagina più bella della 

storia millenaria della Repubblica, che si compendia in una parola: Libertà.”  

 

 

 

 

Il centenario di Garibaldi a S. Marino – 1907 (Per lettera al Giornale d’Italia) 

San Marino, 3 agosto 1907 – Il centenario garibaldino nella nostra Repubblica è stato  commemorato 

nei giorni 31 luglio e 1 agosto nel primo dei quali cadeva l’anniversario del memorabile salvataggio 

del’Eroe nella nostra terra, dopo l’epica difesa di Roma. 

Nella prima giornata di festeggiamenti si scoperse nel Borgo Maggiore, oratrice la signora Maria Toschi, 

una lapide artisticamente fregiata dallo scultore Carlo Reffi con epigrafe dettata dal prof. Francisci e 

ricordante la permanenza della eroica Anita ed alla sera una riuscitissima fiaccolata dal Borgo salì fino 
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in città giungendo fino al monumento de l duce, davanti al quale parlò felicemente il prof. Pietro 

Franciosi. 

La seconda giornata delle onoranze alle quali parteciparono governo e popolo s’iniziò col ricevimento 

delle rappresentanze dei centri vicini, dell’oratore ufficiale on.Bertelli e degli artisti che ebbero parte 

nell’accademia teatrale fra i quali il comm. Novelli. 

Un numeroso corteo sfilò davanti al monumento di Garibaldi deponendo corone al suono del fatidico 

inno e si recò al palazzo governativo ove, in presenza dei capitani reggenti e di un numeroso pubblico, 

l’on. Battelli con uno smagliante e commovente discorso esaltò la figura dell’Eroe riscuotendo il plauso 

unanime di tutti i presenti. 

A mezzogiorno ebbe luogo all’albergo del Titano un banchetto di 60 coperti riuscitissimo per l’eccellente 

servizio, per la cordiale allegria cui fu animato, e per le nobili parole che per l’occasione pronunciarono 

in fine il prof. Franciosi, il tenente garibaldino Buffoni, il prof. Francisci, l’on. Battelli ed il comm. Ermete 

Novelli. 

Nel pomeriggio vi fu concerto in piazza della Libertà; a sera illuminazione e un’accademia al teatro, 

organizzata mercè l’attiva solerzia del maestro cav. Achille Abbassi (sic!) di Rimini. 

Presero parte all’accademia un sestetto diretto dal maestro Abati, composto da professori d’arco che 

fanno parte dell’orchestra scelta per il David di Amintore Galli che si darà prossimamente in Rimini, la 

signora Alba Rosselli di Rimini violinista delicata e gentile; il tenore Balestrini e due artisti che San 

Marino si reputa ben felice d’aver udito: la signora Elena Bianchini Cappelli, artista di canto 

insuperabile ed il commendatore Ermete Novelli che tutto il mondo conosce, ammira e onora. 

Gli ospiti illustri furono festeggiatissimi. (da Il Giornale d’Italia, 7 agosto 1907-n.211) 

 

Orazione Ufficiale  per l’insediamento della Reggenza 1° ottobre 1907, di Giovanni Pascoli 

 

Nell’ambito dei preparativi di tali festeggiamenti, si segnalano due documenti importanti messi 

disposizione dal sig. Primo Albani e conservati nell’archivio della Società Unione Mutuo 

Soccorso.  Si tratta di una lettera del Comitato Cittadino del 16 Giugno 1907 e di uno stralcio 

del verbale del 21 Giugno 1907 (ultimo capoverso) con la risposta di accoglienza affermativa 

della lettera più la disponibilità di un consistente contributo di spesa per l’organizzazione. 

 

E’ curioso notare che la firma di Pietro Franciosi si ripete in entrambi i documenti. 

                                                Copia di due documenti 
                                                                 Archivio Società Mutuo Soccorso 
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75° dello Scampo garibaldino – 1924                                         
                                                                                                    Bozzetto di Fucci           . 

                                                                                                                                                            (Museo filatelico) 

Cinquantenario della morte di G. Garibaldi – 1932 
Inaugurazione del monumento sul Gianicolo a Roma 

 

Per le onoranze garibaldine (dal Popolo Sammarinese – 5 giugno 1932) 

Il Governo Sammarinese ha delegato il gr. Uff. Ettore Stacchini, Console Generale in Roma, di 

rappresentare ufficialmente la Repubblica di San Marino alle solenni onoranze svolte a Roma per il 

cinquantenario della morte del Generale Giuseppe Garibaldi. Il gr. Uff. Stacchini, per la circostanza, è 

stato investito dei poteri di Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario. 

 Il Governo Sammarinese per onorare degnamente e doverosamente l’Eroe sta disponendo 

speciali celebrazioni che avranno luogo il 31 luglio p.v.  
 

Lapidi garibaldine in Repubblica (dallo stesso giornale) 

             Nell’elenco sono enumerate e descritte le lapidi murali delle varie celebrazioni: 

- Quella collocata presso il monumento a Garibaldi, nel cinquantesimo della morte – 31 Luglio 

1882 

- quella murata nella facciata laterale della scala del nuovo Palazzo Pubblico – 1894 

- quella collocata vicino alla prima, nel cinquantesimo dello scampo – 31 Luglio 1899 

      con espressioni di ringraziamento per la cittadinanza sammarinese onoraria a lui  

      attribuita da Caprera, 1861 e di ricordo da Caprera, 1864 

- la lapide murata sotto li Loggiato del Convento dei Cappuccini 

- quella  alla Casa Simoncini 

- la lapide in Piazza Anita Garibaldi, a Borgo Maggiore 
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Centenario dello scampo garibaldino – 1949  

Emissione filatelica 

 

Creazione del Museo Garibaldino,  presso Palazzo Valloni.       
 

Vi sono esposti documenti e reperti posseduti dallo Stato e donazioni effettuate da alcuni cittadini 

sammarinesi e da amici della Repubblica sino agli anni ’40 del Novecento. La tipologia dei reperti e dei 

documenti è piuttosto varia e spazia dalle medaglie, monete e bandiere, alle armi dei Legionari. “… Vi si 

ammira una bandiera della prima Legione Italiana, che ebbe l’onore, sotto l’ordine di Garibaldi, di 

sventolare durante l’assedio sulle mura della Città; quattro sigilli di detta Legione; un breviario con note 

autografe di Ugo Bassi e un vasetto d’argento da Olio Santo, l’uno e l’altro lasciati, dal frate patriota, 

presso il Convento dei Padri Cappuccini di San Marino; una posata da campo regalata dal generale al 

milite sammarinese Francesco Della Balda, che gli fu prima scorta dal monte Tassona al monte Titano. 

“ ( da Pietro Franciosi in “Scritti Garibaldini, p.148),  per giungere sino ad effetti personali quali la sella di 

Garibaldi e la veste di Anita.  

 

Orazione Ufficiale  in onore della Reggenza, di Riccardo Bacchelli 

 

Commemorazione 150° nascita G. Garibaldi – 1957             

 

Centenario della morte di G. Garibaldi – 1982 
Pubblicazione AIEP degli “Studi garibaldini” 

 

Prefazione di Fausta Morganti (Deputato alla Pubblica Istruzione e Cultura) 

“La quarta pubblicazione della collana Biblioteca di San Marino, riguarda la ristampa di 

discorsi, studi, ricerche sull’episodio garibaldino a San Marino. Un modo per celebrare il 

centenario della morte dell’eroe dei due mondi, ma anche e soprattutto momento di 

conoscenza e riflessione su uno dei temi più caratterizzanti la storia della nostra Repubblica: 

quello dell’ospitalità. 

La Signora Clio Franciosi nel suo saggio “San Marino ospite suolo” poneva le consapevolezza. 

Ella aveva intuito che la custodia dei valori irrinunciabili della nostra esistenza di Stato, 

trasmessi, come valori appunto, alle nuove generazioni era il modo migliore per conservare e 

alimentare quella ‘sammarinesità’ purtroppo oggi identificata con la difesa di assurdi privilegi. 

Sciogliere il nodo di questa nostra storia, perché dagli avvenimenti del passato possiamo 

trarre lo stimolo a costruire il futuro non è forse l’unica battaglia politica che dobbiamo 

combattere? 

  

Richiesta del Governo della repubblica di San Marino all’on. Giovanni Spadolini, allora 

Presidente del Consiglio, di dare alle stampe  il discorso da lui pronunciato sul Titano nel 1957, 

in occasione del IX Convegno di Studi Romagnoli, che si era aperto con la celebrazione di 

Giosuè Carducci. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Bicentenario nascita Giuseppe Garibaldi – 2007 

 

Si è tenuta ieri mattina (2 luglio 2007), a Palazzo Pubblico, la conferenza in occasione del 

bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, dove i Segretari di Stato Fiorenzo Stolfi e 

Francesca Michelotti hanno presentato le iniziative previste per celebrare l’Eroe dei due mondi. 

La conferenza è dunque iniziata con il ricordo della figura di Garibaldi e dei suoi principi: "imprese 

e ideali costituiscono una preziosa eredità" dichiara il Segretario Stolfi, sottolineando che quegli 
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stessi ideali di libertà sono stati l'ispirazione fondamentale per creare un'unica coscienza dell'Italia 

Unita e, in seguito, anche dell'Europa, senza tralasciare ovviamente la Repubblica.  

Proprio per questo San Marino ha deciso di unirsi all'Italia nella celebrazione di questa figura.  

A tal proposito sono previste due iniziative principali che si svolgeranno rispettivamente il 4 e il 31 

luglio. La prima consiste nell'allestimento di una mostra, presso il Convento dei Cappuccini, con 

materiale documentale, memorie e diversi reperti, tra cui spicca, come sottolinea il Segretario 

Michelotti, un vestito originale di Anita Garibaldi. Per il momento la mostra sarà allestita in via 

temporanea, ma ci si augura che possa fungere da anteprima per un futuro museo garibaldino.  

Il 31 luglio invece, presso il Teatro Titano, si terrà la consueta cerimonia di commemorazione dello 

scampo garibaldino nel territorio sammarinese, con la deposizione di una corona d'alloro al 

monumento di Garibaldi, a cui seguirà la conferenza, a cura del prof. Verter Casali, dal titolo: 

"Garibaldi a San Marino: fatti e ripercussioni interne".  

Per poter meglio comprendere la portata del mito di Garibaldi, la cui figura si è imposta in America 

(nord e sud) e in Europa, non a caso è definito Eroe dei due mondi, si aggiungono a queste due 

iniziative la nuova serie filatelica uscita ad aprile, la futura moneta commemorativa da due euro che 

sarà pronta il prossimo ottobre, la gara ciclistica a staffetta sullo stesso percorso di Garibaldi e una 

serie di visite guidate a San Marino proprio sugli stessi luoghi in cui è passato l'Eroe. La Michelotti 

ha inoltre tenuto a sottolineare che l'immagine di San Marino deve molto alla persona di Garibaldi: 

"anche se è stato qui solo per 16 ore, circa, è stato come una grazia.  Ha permesso a San Marino di 

mantenere la sua indipendenza e di evitare, quindi, il processo di omologazione che stava 

avvenendo in Italia in quegli anni. Lo scampo di Garibaldi - conclude la Michelotti - ha proiettato 

l'immagine di San Marino a livello internazionale, è così, pertanto, che si qualifica nel mondo" 

(fonte La Tribuna Sammarinese 3 luglio 2007)  

 

                                                    

 
Un omaggio filatelico di San Marino a Garibaldi, firma di Irio Fantini, per i 200 anni dalla nascita 

                                                                             
Il francobollo da 0,65 Euro rappresenta il particolare rapporto di solidarietà di San Marino con Giuseppe Garibaldi. 

 Conscia del rischio, ma forte della neutralità storica, la Repubblica concesse ospitalità a Garibaldi.  
Questo episodio è illustrato  attraverso l’arrivo nel Titano di Garibaldi, Anita e i suoi Mille e con il ritratto di Garibaldi così come è 

raffigurato nel busto che  campeggia nella piazza di San Marino a lui  dedicata.  Sullo sfondo San Marino e il vessillo con i colori e lo 

stemma  della  Repubblica. 
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La parte interna della moneta presenta un ritratto frontale di Giuseppe Garibaldi, con la scritta SAN MARINO e l’anno di conio 

incise a semicerchio sulla parte superiore. Il marchio di zecca R (Roma) e le iniziali dell’incisore Ettore Lorenzo Frapiccini 

(E.L.F.) appaiono sul lato sinistro, mentre le dodici stelle dell’Unione europea sulla corona esterna. Tiratura 130.000 

 

SEGRETERIA DI STATO AFFARI ESTERI E POLITICI, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  

COMUNICATO STAMPA  ( pubblicato venerdì 27 luglio 2007) 
Nell’ambito delle iniziative predisposte dalla Repubblica di San Marino in occasione di questo anno di 

ricorrenza del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, il tradizionale programma di 

celebrazioni, che ogni anni si svolge nel pomeriggio del 31 luglio, per ricordare le scampo di Garibaldi e 

delle sue truppe, avvenuto il 31 luglio 1849, sarà arricchito, quest’anno, da una Conferenza pubblica 

che si svolgerà alle ore 18,00 presso il Teatro Titano.  

La Conferenza sarà aperta dall’intervento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Fiorenzo Stolfi, e 

da una testimonianza della dott.ssa Vittoria Garibaldi, nipote di Ricciotti, figlio quartogenito di Giuseppe 

e Anita Garibaldi. La dott.ssa Garibaldi, che attualmente ricopre l’incarico di Direttore Generale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria, a Perugia, nell’ambito del Ministero italiano per i Beni 

Culturali e le Attività Culturali, cura con passione, assieme al fratello Giuseppe, la memoria del  

patrimonio storico e culturale del suo illustre avo.  

Successivamente presenterà il proprio intervento lo storico sammarinese prof. Verter Casali, sul  tema 

“Garibaldi a San Marino: fatti e ripercussioni interne”. 

La Conferenza sarà preceduta, alle 16,45, dalla consueta cerimonia di deposizione di una corona 

d’alloro al monumento di Garibaldi, nell’omonima Piazza, da parte degli Ecc.mi Capitani Reggenti, 

Alessandro Rossi e Alessandro Mancini, cui farà seguito il tradizionale concerto della Banda Militare 

della Repubblica. 

Lo Stato sammarinese, che ha affidato ad un apposito Comitato composto da rappresentanti delle 

Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, per la Cultura e per il Turismo, la realizzazione di un ricco 

programma di iniziative per questa ricorrenza, ha già dedicato al bicentenario della nascita dell’eroe 

italiano una serie filatelica di tre valori, cui farà seguito, in autunno, l’emissione di una moneta 

commemorativa di due Euro, ed ha in particolare realizzato la mostra “Garibaldi. Il passaggio di un 

eroe”, inaugurata il 4 luglio scorso presso una sala adiacente il Convento dei Cappuccini di San Marino 

Città, e che resterà aperta fino al 1° ottobre prossimo.  San Marino, 27 luglio 2007/1706 d.F.R.  

                                                                                                                          

 

Inaugurazione "Passaggio di un eroe" a San Marino  fonte: Libertas - San Marino  

mercoledì 04 luglio 2007  Le celebrazioni garibaldine cominciano oggi a San Marino con 

l'inaugurazione alle 18 della mostra "Passaggio di un eroe" proprio nel bicentenario della nascita presso 

il Convento dei Cappuccini, di fianco al sagrato dove Giuseppe Garibaldi sciolse la Legione Romana.  

 

Annuario Scuola Secondaria Superiore – XXXIV 2006-2007 

Lo scampo di Garibaldi a San Marino –pp. 339-347  
di Giuseppe Macina 

 

… Dei 4000 volontari partiti da Roma non ne restavano più di 2000 … quando si unì il colonnello Forbes 

con 600 uomini … Nel disordine della situazione andò perduto l’unico cannone. Ma Garibaldi raccolse 

la legione e senza indugio la condusse a San Marino … Lo stesso Garibaldi precedette le truppe. 

Guidato da Francesco Della Balda, volle di persona presentarsi alla Reggenza per spiegare le ragioni 

che rendevano inevitabile lo sconfinamento. Giunse verso le nove del 31 Luglio e subito si recò, senza 

smontare da cavallo, al Palazzo Pubblico, ma informato che il reggente riceveva in una casa privata, 

scese giù per contrada Omerelli fino ad una casa di fronte al Convento di Santa Chiara e si presentò al 

reggente Belzopp !… Giunsero … 1500 uomini più 300 cavalieri. Gli ufficiali impedirono alle truppe di 

entrare dentro le mura e queste si accamparono lungo lo Stradone e scesero giù nel Borgo. Garibaldi, 

tenendo fede alla promessa fatta al Belzoppi, pubblicò subito l’ordine di scioglimento della legione, che 

venne scritto sui gradini del Convento dei Cappuccini … Garibaldi veniva dalle autorità sammarinesi 

tenuto costantemente al corrente delle trattative ... In una situazione tanto sventurata le condizioni 

potevano sembrare non disprezzabili, ma Garibaldi e i suoi ufficiali, non fidando nella ratifica del 

generale Gorzkowskj, avevano già preso la loro decisione. La risposta alla Reggenza (‘un appunto 

scritto a matita su un pezzetto di carta, ora conservato in Archivio di Stato’ - attesta il prof. Buscarini, 

http://www.libertas.sm/lista/fonte/libertas-san-marino/560/1.html
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n.d.a.) non giunse che poche ore più tardi : - Le condizioni imposte dagli Austriaci sono inaccettabili, e 

perciò sgombriamo il territorio – (31 Luglio 1849) Firma. 

 

150° Anniversario dell'Unità d'Italia 

 
In  data  2  Giugno  2011, per la  Festa  della  Repubblica   Italiana, il Presidente  Giorgio  Napolitano ha 

ufficialmente ricevuto a  Roma gli Ecc.mi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Maria Luisa 

Berti e Filippo Tamagnini. 

Come già annunciato, è del giorno 4 giugno 2011  un'emissione filatelica congiunta, San Marino-Italia 

dedicata al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia. 

 

 

       Annullo postale  
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A livello istituzionale sono state programmate solenni celebrazioni per i giorni 31 Luglio e 1° 

Agosto 2011, con l’intervento di noti relatori e di personalità illustri. 

Conclusioni 
 

Obiettivo fondamentale di queste brevi pagine è stato quello di ricercare i segni del passaggio 

di Anita a San Marino e dell’affettuosa accoglienza che le è stata offerta, in particolare dalle 

donne, in quelle ore drammatiche. Documenti vari riportano pensieri, commenti, elogi 

celebrativi da parte di donne, testimoni dirette o indirette dei fatti, o che comunque hanno 

toccato con mano il racconto dei fatti da chi li aveva vissuti. La predisposizione dell’animo 

femminile a cogliere i particolari riveste di un’efficacia nuova l’esposizione dell’evento, che 

pure nelle linee essenziali è documentato.  

E’ derivata da questa analisi una nuova presa di coscienza del fatto storico, dell’importanza 

della partecipazione al messaggio di indipendenza e di libertà che un paese riesce a 

trasmettere, se esercitato da sempre a difenderle, diventando al tempo stesso testimonianza. 

Come testimonianza è stata oggi quella offerta dagli ultimi discendenti di due rami della 

famiglia Martelli che hanno condiviso la ricerca di notizie o dell’altra che mettendo a 

disposizione il fascicolo dattiloscritto di Gino Zani, ha anche mostrato con quanta gelosa cura 

sia stato ricostruito tutto l’albero genealogico della discendenza, dall’effettivo fautore della 

salvezza di Garibaldi. Se si cerca tra le maglie della storia scaturiscono lembi nascosti di un 

passato che è sempre presente, per il sentimento di appartenenza ad un vissuto collettivo. 

Nell’impellenza del momento, tutto diventa essenziale: la necessaria difesa della propria 

incolumità, che spinge alla mediazione con i soverchianti inseguitori, il rispetto del diritto di 

asilo per i fuggiaschi, la cura dei feriti, la tutela dei tanti che qui hanno cercato rifugio e 

salvezza. In nome di quella neutralità che incute rispetto, a Garibaldi e agli Austriaci, uomini 

prodighi ed esperti, consapevoli del rischio ma anche risoluti nell’azione, concorrono ciascuno 

nel suo ruolo diverso ad affrontare gli eventi.  

Tutto questo non fu privo di conseguenze per i sammarinesi, che pure andarono e vanno 

orgogliosi di avere scritto una pagina importante nella storia dell’umanità.  

La salvezza di Garibaldi ha segnato una svolta determinante per il futuro della vicenda unitaria 

italiana e richiamarlo alla memoria oggi dà significato al concetto di convivenza civile tra i 

popoli, nel rispetto di ciascuno. Richiamare il susseguirsi delle celebrazioni non è un fatto 

puramente accademico o folcloristico, ma il segno del passaggio di una testimonianza da una 

generazione all’altra per costruire memoria collettiva. In ciò la presenza della voce femminile è 

di grande importanza, perché la donna è stata occultata, mai esclusa.  

Mi piace, a questo punto, riprendere dalle pagine introduttive degli “ Scritti Garibaldini” una 

riflessione del curatore  Luigi Lotti : “… Garibaldi non si era arreso; vinto, torna in esilio. In 

quell’immane catastrofe che fu il ’49, fu il solo a non cedere mai, a salvare l’immagine di 

un’Italia che sa battersi ed è decisa a battersi per la propria indipendenza. Questa immagine è 

legata a San Marino, alla libertà sammarinese che ne impedì la cattura dagli Austriaci … Il 31 

luglio 1849 la repubblica di San Marino è entrata indissolubilmente nella storia del 

Risorgimento italiano. Il momento in cui la Reggenza riuscì a far rispettare l’indipendenza, la 

neutralità e ad un tempo il contrastato diritto di asilo nella Repubblica; in cui riuscì a farlo nei 

confronti degli Austriaci, e nei confronti a favore di Garibaldi, che per la prima volta 

dall’abbandono di Roma venticinque giorni prima trovò solidarietà morale e aiuti concreti.  

Il momento in cui la vita di Garibaldi e la vicenda risorgimentale ebbero una svolta, in cui 

terminò la fase culminante del moto iniziato un anno e mezzo prima, ma anche il momento in 

cui Garibaldi sfuggì all’immagine e alla realtà del fallimento con quell’estremo tentativo di 

giungere a Venezia e poi con il drammatico scampo per la Romagna e la Toscana, creando anzi 

intorno al suo nome l’immagine del solo che non si fosse piegato alla sconfitta. Il mito che 

renderà epica e decisiva la forza e la vicenda garibaldina dieci anni più tardi …”.  
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E forse il segreto di quella forza gli derivava anche dal non sentirsi solo, ma dall’avere al fianco 

Anita, una donna eroica e generosa, capace di condividere il suo sogno di libertà fino 

all’estrema rinuncia di se stessa.   

  


