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1860 
 

Les Garibaldiens 
 

Mentre le Camicie rosse attraversano la Sicilia, Dumas giunge 

sull’isola per narrare le sorti della loro impresa: lo scrittore diviene il 

“reporter” della spedizione, che racconta sulle pagine dei giornali di 

mezz’Europa, creando il mito della Sicilia polveriera d’Italia e quello 

di Garibaldi, «condottiero della libertà».  

 
 

All’alba del 9 maggio 1860 la goletta “Emma” approda nel porto di Genova. Il 
suo proprietario arriva dalla Francia ed è un personaggio eccentrico: alto e 

robusto, interamente vestito di bianco, indossa un grande cappello ornato di 

piume blu, bianche e rosse, ha quasi sessant’anni e viaggia insieme ad una 
giovanissima amante, che sta per renderlo padre e sopporta con difficoltà la 

traversata per mare, costringendo la nave a lunghe e frequenti soste. Quello che 

scende dall’imbarcazione, e si muove concitatamente per i vicoli della città 
ligure, non è però uno sconosciuto viaggiatore: si tratta invece di Alexandre 

Dumas, celebre romanziere e figlio dell’autore dei Tre moschettieri, arrivato 

frettolosamente, pronto a cambiare il corso della sua vita e a trasformarsi nel 

cronista di una grande impresa.  
Deciso ad intraprendere un viaggio ad Oriente, per conoscerne da vicino 

culture e tradizioni, lo scrittore pochi giorni prima ha iniziato una traversata 

verso la Turchia, quando all’improvviso è stato raggiunto dalla notizia che 
Garibaldi, insieme ad un manipolo di poco più di mille volontari, ha stabilito di 

muoversi verso la Sicilia per dare fuoco alle polveri e liberare l’isola dal giogo dei 

Borbone. La scelta di cambiare rotta è stata immediata, e ha portato Alexandre a 
navigare velocemente in direzione di Genova, pronto ad unirsi all’eroe dei due 

mondi. Adesso, finalmente giunto in città, l’uomo deve rendersi conto di essere 

arrivato troppo tardi: la spedizione è salpata da Quarto nella notte fra il 5 e il 6 
maggio, e nell’arco di poche ore dovrebbe approdare a destinazione, dando inizio 

ai combattimenti. Dumas però non si perde d’animo: vuole far parte dell’impresa 

a qualsiasi costo, e sceglie così di proseguire il viaggio in direzione dell’isola, per 
raggiungere i volontari in camicia rossa. Ad attrarlo, della loro avventura, è la 

possibilità di trovarsi in prima linea nella lotta contro la monarchia borbonica – 

che considera un emblema europeo di arretratezza e repressione – ma è anche la 
prospettiva di osservare da vicino le gesta di Garibaldi, che ammira 

profondamente e che ha ribattezzato «soldato della nazione». La sua storia l’ha 
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conosciuta per bocca del generale Pacheco, paladino dell’indipedenza 

uruguayana, e l’ha poi approfondita grazie al fratello di Nino Bixio, esule in 

Francia, che gli ha permesso di entrare in contatto con gli ambienti della 
cospirazione rivoluzionaria. Da quel momento, Dumas si è ripromesso di 

trasformarsi in cantore delle gesta garibaldine: nel 1850 ha pubblicato Montevideo, 

ou une nouvelle Troie – edito a puntate su Le Mois – e a gennaio del 1860 ha 

finalmente incontrato il suo eroe a Torino, riuscendo a farsi affidare le sue 

memorie per tradurle in francese. La stesura dell’opera è terminata proprio a 

maggio: dinanzi alla notizia della nuova avventura siciliana lo scrittore ha scelto 
di farsene cronista e sostenitore, ed è con quella prospettiva che adesso naviga 

verso Palermo, usando una parte dei suoi risparmi per racimolare armi e 

munizioni da donare ai «condottieri della libertà».  
Il primo incontro con loro avviene alla fine di maggio: i Mille sono reduci 

dalla vittoriosa battaglia di Calatafimi, Dumas da un viaggio tormentato, che si è 

rivelato più lungo del previsto (un’«odissea», lo definirà nel suo Viva Garibaldi). 

L’euforia delle Camicie rosse e i loro successi militari inducono il romanziere a 
mettersi immediatamente all’opera per diffonderne le vicende nella platea 

internazionale, avida di notizie sul conflitto che si consuma nella periferia ribelle 

del Regno delle Due Sicilie. Lo scontro fra volontari ed esercito borbonico, del 
resto, ha assunto da subito una vasta rilevanza, che valica i confini del 

Mezzogiorno dell’intera penisola: le Grandi Potenze – Francia e Gran Bretagna 

in testa – osservano con interesse la spedizione e aspettano di conoscerne l’esito, 
da cui dipenderà in ultima analisi la soluzione della “questione italiana”, la 

possibilità dell’unificazione e le modalità con cui essa verrà compiuta. 

L’opinione pubblica europea, d’altra parte, non rimane certo indifferente allo 
scorrere degli eventi: molti sono affascinati dalle gesta di Garibaldi, partecipi del 

destino della popolazione meridionale, convinti sostenitori delle cause nazionali, 

di cui la Sicilia rappresenta in quel momento l’esempio più vivido ed eloquente, 
in grado di riscattare la sconfitta della «primavera dei popoli». Altri, invece, 

osservano con simpatia la battaglia per la sopravvivenza della dinastia 

napoletana, che diviene il simbolo del legittimismo e della lotta contro le 
rivoluzioni, raffigurati con le sembianze del giovane re Francesco II e 

dell’affascinante e tenace Sofia, sovrana guerriera.  

Presto quelle correnti d’opinione si trasformeranno in vere e proprie scelte di 
vita, riempiendo il Mezzogiorno di volontari stranieri determinati a lottare per 

l’una o per l’altra causa, sacrificando ad essa sogni, fortune, a volte la stessa vita: 

in quel momento, tuttavia, la mobilitazione internazionale è un fenomeno ancora 
circoscritto, e la maggior parte degli spettatori europei deve accontentarsi di 

leggere sui giornali quello che accade in Sicilia. A loro Dumas fornisce con 

generosità cronache, reportage e persino conversazioni “in presa diretta” con i 

protagonisti della spedizione, trasformandola in un evento giornalistico e 
letterario di portata globale.  
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Già il 25 maggio, alla vigilia della battaglia di Palermo, il romanziere invia al 

direttore de Le Siécle un dispaccio in cui traduce gli appunti di un compagnon del 

Generale, Carlo Cesare Abba, intessendoli con la traboccante simpatia per la 

causa italiana, con le descrizioni dei volontari, della possente figura di Bixio, di 
un’isola incendiata dalle giubbe rosse e ormai contagiata dalla forza d’urto del 

nazionalismo. Poco più di una settimana dopo, l’8 giugno, ai resoconti della 

campagna militare si affianca la pubblicazione delle Mémoires di Garibaldi, 

divenuto a tutti gli effetti eroe internazionale e «leggenda vivente». Dumas 

attinge largamente al manoscritto originale affidatogli dal Generale – che si 
ferma però al 1848 – e vi aggiunge elaborazioni personali, riflessioni private, 

racconti di vicende successive, in parte ricostruite grazie alla copiosa 

documentazione raccolta nei mesi precedenti, in parte narrate con generosità dal 
loro protagonista, che alterna battaglie ed interviste e appare ben contento di 

essere coinvolto nella costruzione del suo stesso mito.  Non a caso in quei giorni 

anche il Times dedica alle sue imprese un lungo articolo, puntando l’attenzione 

sull’originalità del loro carattere “mediatico”: «ora le battaglie vengono 
combattute in un’arena, sotto lo sguardo […] di un pubblico interessato di cento 

nazioni, […] sotto gli occhi di corrispondenti di giornali, turisti, artisti, 

simpatizzanti inglesi o americani, nonché […] di spettatori più ufficiali».  
In effetti, Dumas non è il solo osservatore partecipe dell’epopea siciliana: 

accanto a lui c’è Eber – ufficiale ungherese approdato a Marsala per combattere 

con le Camicie rosse e raccontarne le azioni  – e, a partire da luglio, gli si 
affiancano i giornalisti italiani Gallenga e Arrivabene, residenti a Londra; i loro 

colleghi francesi Texier e Paya; gli artisti Vizetelly (che collabora con la testata 

Illustrated London News), Nast (tedesco-americano reclutato come volontario nella 

spedizione di Medici e reporter di Harper’s Weekly), Devaux e De Fonvielle (per il 

parigino L’Illustration), i fotografi Sevaistre e Le Gray, che raggiungono Palermo 

per costruire un reportage iconografico della «guerra per la libertà».  

Ritratti, corrispondenze, esperienze vissute e narrate, cronache veritiere e 

racconti fantastici compongono così una koinè internazionale, un “canone” di 

immagini e parole che plasma il mito di Garibaldi e, prima ancora, quello della 
Sicilia, polveriera e speranza d’Italia: questa raffigurazione raggiunge in fretta i 

centri e le periferie dell’Europa, infiamma il dibattito sulla “causa” della 

rivoluzione, coinvolge uomini politici, diplomatici, intellettuali, semplici cittadini 

e lettori di ogni parte del mondo in un pronunciamento sulla forma di Stato, sul 

governo, sulla legittimità della compagine che sta nascendo.  

Di questa narrazione collettiva, la versione di Dumas è sicuramente la più 

celebre: i suoi articoli sono ospitati – oltre che dal già citato Le Siécle – anche da 

altre testate francesi, e quasi immediatamente sono tradotti in numerose lingue, 

dall’italiano al rumeno, dallo spagnolo al norvegese, mentre le Memorie sono 

edite in Germania (a Berlino e Stoccarda), in Svizzera, Uruguay, Portogallo, 

Austria e Russia. È il romanziere d’oltralpe a trasmettere fuori dai confini 

siciliani i dettagli della valorosa battaglia di Palermo, quelli dell’inspiegabile 
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“resa” dei generali borbonici, i resoconti della lunga “passeggiata” dei volontari 

«verso Scilla e Cariddi», orizzonte di una marcia che punta ormai verso Napoli, il 

cuore del Regno. Le parole più note, destinate a trasporsi velocemente dalla 
cronaca al mito, e da questo alla storia, sono quelle che lo scrittore dedica alla 

battaglia di Milazzo, l’ultima combattuta in Sicilia, il 20 luglio, prima che le 

Camicie rosse intraprendano la strada del Mezzogiorno. «Gran combattimento, 

gran vittoria! – scrive in alcuni articoli pubblicati su La Presse e Le Constitutionnel 

sotto forma di lettere a Giacinto Carini – 7.000 Napoletani sono fuggiti davanti a 

2.500 Italiani […]. Bersagliato a destra e a manca, un ufficiale napoletano si 

ferma, e vuole tornare indietro; se non che, allora, egli trova nel mezzo della via 
il generale Garibaldi […]. Il generale salta alla briglia del cavallo dell’ufficiale e 

gl’intima di arrendersi. L’ufficiale gli risponde con un fendente. Garibaldi lo para 

[…]. Mentre ferve questa lotta da giganti, Garibaldi ha rannodato gli uomini 
sparpagliati; ora ne fa un nodo, e si scaglia con essi sul nemico. I Napoletani 

fuggono: la giornata è decisa». Eroica ed epica: è questa la spedizione che Dumas 

consegna al mondo, tacendo gli aspetti più drammatici della dittatura, sfumando 
sulla repressione dei fatti di Bronte, stravolgendo persino la proporzione delle 

forze in campo (con i garibaldini sostenuti dalle colonne piemontesi e i borbonici 

dilaniati da abiure e diserzioni) per restituire una narrazione appassionante e 

lineare, che incontrerà uno strepitoso successo di pubblico anche nelle vesti del 

romanzo Les Garibaldiens (uscito nel 1861 e pubblicato in varie lingue e numerose 

riedizioni). 

Subito dopo Milazzo lo scrittore parte in direzione del continente, ancora una 

volta al seguito di Garibaldi: lascia dietro di sé le macerie delle istituzioni 
distrutte, l’anarchia, le insurrezioni, il disordine sociale, i fermenti popolari e il 

malcontento degli autonomisti, che presto daranno corpo ad una nuova 

“questione siciliana”, anch’essa destinata ad infiammare il dibattito e l’opinione 
pubblica internazionali.  
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