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Desidero anzitutto ringraziare il maestro Marcello Panni, che 

con la sua opera ha rinnovato l’interesse e l’ammirazione per il 

maggiore eroe del nostro Risorgimento e il Sovrintendente della 

Fondazione Teatro di San Carlo Gioacchino Lanza Tomasi che, 

per l’occasione, ha voluto ospitare una esposizione di cimeli 

garibaldini di proprietà della Fondazione Bettino Craxi e alcune 

opere artistiche di mio padre dedicate a Giuseppe Garibaldi. 

 Bettino nutriva per Garibaldi, più che ammirazione, quasi un 

affetto filiale che nasceva non solo dalla grandezza delle sue gesta 

e del suo animo generoso, ma anche dall’indignazione per le 

ingiustizie che subì, dalle deformazioni di cui fu oggetto per la sua 

figura, dagli stereotipi in cui fu confinato secondo le convenienze 

politiche, dal disconoscimento dei suoi ideali, dall’ingratitudine 

con cui la sua opera fu ricompensata. 

 «Sebbene in Italia lo ricordino più monumenti di qualsiasi 

altro personaggio della nostra storia – ha detto Craxi celebrandone 

a Genova il centenario della morte – la sua figura e la sua 
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personalità restano per tanta parte assai poco conosciute. Poco 

conosciuta è la sua fede socialista e la sua opera di pioniere del 

movimento socialista, poco conosciuta l’amarezza con cui egli 

concludeva la sua esistenza: “tutt’altra Italia io sognavo nella mia 

vita, non questa, miserabile all’interno e umiliata all’esterno, e in 

preda alla parte peggiore della nazione”». 

 Craxi ha combattuto per tutta la vita, con articoli, saggi, 

discorsi per restituire la figura di Garibaldi alla sua giusta 

dimensione e trarla dagli avvilenti stereotipi. 

La monarchia sabauda, che lo temeva, poco ne esaltò 

l’eroismo e spese invece molte parole per sottolinearne i pretesi 

limiti intellettuali. Il Senato Regio mal sopportava il senatore di 

Ozieri che osò addirittura entrare al Senato col poncho sulle spalle 

e parlava di povertà, analfabetismo e di opere pubbliche. Il 

fascismo ne esaltò invece l’eroismo e l’amor di patria ben 

guardandosi dal ricordare i suoi sentimenti socialisti, la fratellanza 

fra i popoli e gettando una spessa coltre d’oblio sull’impossibilità, 
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apparentemente incomprensibile, di annoverare anche il 

garibaldinismo – che era e rimase socialista e democratico – fra 

tanto combattentismo di cui si circondava. Nella guerra di 

liberazione i comunisti chiamarono col nome di Garibaldi le loro 

brigate, anche quelle che andarono ad uccidere i partigiani non 

comunisti e nel dopoguerra ne fecero un’icona, a fini elettorali, 

dimenticando il socialismo umanitario che era il credo di 

Garibaldi, il suo eroico amore per la libertà dei popoli, la sua fede 

democratica. 

 L’ingratitudine, un’ ingratitudine che colpì non solo la sua 

persona ma soprattutto la sua opera, quell’Italia, unita, pacifica, 

democratica, più colta, più civile per la quale egli aveva 

combattuto.  

 Non basta ricordare l’Aspromonte, l’ignobile, sanguinosa 

offesa all’uomo che aveva portato al monarca sabaudo l’intero 

Regno delle due Sicilie, da lui e da lui solo conquistato col suo 

coraggio e il suo valore, che aveva piegato al suo amore per 
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l’unità d’Italia la sua fede repubblicana; non basta ricordare la 

solitudine in cui fu lasciata consumare l’eroica difesa della 

Repubblica Romana.  

 Possiamo ricordare le calunnie, le voci diffuse sul “tesoro 

nascosto di Garibaldi”. 

 Possiamo ricordare le vessazioni e la spilorceria che si 

opposero all’assunzione nel regio esercito degli eroici garibaldini, 

soldati e ufficiali, che avevano fatto l’Italia e che il monarca 

discriminò uno ad uno, riducendo ai prescelti il grado e lo 

stipendio.  

 E si può ricordare l’ipocrita tripudio, con i maliziosi elogi alla 

generosità, quando Garibaldi, disgustato dalle vicende romane, 

scelse di esiliarsi  a Caprera, per ritrovare la pace dell’animo al 

contatto con uomini semplici e con una natura incontaminata. E 

bisognerebbe anche trarre dagli archivi polverosi, le stampe e le 

pubblicazioni dell’epoca con le caricature e gli attacchi vergognosi 

all’uomo che, difendendo più col coraggio che con le armi la 
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Repubblica Romana, segnava il momento più alto, il più cosciente, 

il più consapevole, il più colmo di futuro di tutto il nostro 

Risorgimento. Perché, se dobbiamo misurare con il passato i nostri 

giorni di Repubblica libera e democratica, è alla Repubblica 

Romana che dobbiamo guardare. «Chiunque voglia risalire alle 

radici dell’Italia moderna – sono le parole di Craxi – per cogliere 

la vocazione nazionale all’aspirazione della libertà, al progresso, 

all’eguaglianza, allo spirito di indipendenza e di pace, non può 

non incontrarsi con la figura e l’opera di questo grande italiano». 

 Io credo che le parole pronunciate da Garibaldi nel lasciare 

Roma siano il più glorioso proclama mai pronunciato da un 

indomito generale: «Non offro né paga, né quartiere, né 

provvigioni. Offro fame, sete, marce forzate, battaglie e morte». 

Non è un eroe anche l’ultimo soldato che l’ha seguito? 

 Non si può comprendere la complessità della personalità di 

Garibaldi né l’ammirazione che gli portava Craxi se ci si arresta 

alla figura del condottiero, lasciando in ombra i motivi profondi 
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del suo pensiero politico e sociale. Basterà ricordare che 

Garibaldi, il militare, il generale, tra le varie correnti del 

socialismo italiano preferì le più moderate, le forme di lotta più 

pacifiche e la sua adesione, nel 1872, alla Lega Democratica che 

nel suo programma prevedeva la Costituente, la Repubblica, 

l’autonomia dei comuni, l’eleggibilità dei magistrati, la libertà di 

stampa e di associazione politica, l’emancipazione completa del 

lavoro, un sistema economico che combattesse l’assorbimento in 

mano di pochi della ricchezza nazionale, i diritti di parità della 

donna, l’abolizione della pena di morte, la solidarietà con tutti i 

popoli nella via della libertà e del progresso. 

 Eppure quest’uomo, tanto amato dal popolo, non fu amato dai 

potenti, a cominciare dal re a cui aveva regalato un regno. Ne è la 

prova lo straordinario viaggio a Londra del 1864, inutilmente 

sabotato in Italia e in Gran Bretagna. Nonostante che Lord 

Palmerston avesse fatto grande pressione sugli organizzatori 

inglesi perché il viaggio apparisse strettamente privato e Garibaldi 
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rifiutasse con qualche scusa qualsiasi invito, più di mezzo milione 

di persone attese Garibaldi per tutta la mattinata. La carrozza, 

stretta nell’abbraccio della folla, impiegò sei ore per percorrere sei 

miglia. Le finestre erano imbandierate, gli evviva salivano al cielo. 

Ma la regina Vittoria si disse «vergognosa di governare un popolo 

capace di simili follie». Disraeli rifiutò tutti gli inviti che 

comportassero il rischio di incontrare “quel pirata”, alludendo alle 

gesta di Montevideo e alla conquista del Regno di Napoli. E anche 

Marx, che allora viveva a Londra e a cui Garibaldi non piaceva, 

giudicò le scene di entusiasmo popolare per l’ospite italiano «un 

miserabile spettacolo di imbecillità». Non è il solo sbaglio di 

Marx. 

 Concludo citando ancora un giudizio di mio padre su 

Garibaldi: «un uomo – scrisse lapidariamente -  che fu a un tempo 

grande e semplice, eroico e umano, umile e potente, passionale e 

concreto e che nella sua vita seppe vincere e perdere con la stessa 

grandiosità d’animo». 
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 Craxi e Garibaldi giacciono oggi in due tombe che il mare 

separa dall’Italia. Sono due uomini di età diverse, che hanno 

lottato e combattuto con armi diverse, in ambienti e circostanze 

diverse ma per uno stesso scopo, uno stesso amore: l’Italia, la 

libertà. 

  

 

 


