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1833 
 

Giuseppe Garibaldi fugge in Sud America. Tra i primi tentativi di insurrezione organizzati dalla Giovine Italia, 

c’è quello che prevede una invasione della Savoia da parte di un corpo di volontari armati e 

contemporaneamente un’insurrezione a Genova. La prima fallisce e la seconda, nella quale prende parte il 

venticinquenne marinaio di Nizza Giuseppe Garibaldi, viene scoperta. Garibaldi è costretto a fuggire prima in 

Francia e poi in Sud America, dove presterà la sua spada alla lotta per l'indipendenza dell'Uruguay. 

 

1860 
 

La spedizione dei mille. Il 5 maggio 1860 partono dal porto di Quarto un migliaio di volontari alla guida di 

Garibaldi, allo scopo di unirsi alle insurrezioni scoppiate in Sicilia, in funzione antiborbonica. L'impresa è stata 

sostenuta anche dalla Società nazionale, che mette a disposizione un migliaio di fucili. La spedizione garibaldina 

è controllata da due navi, una sabauda e una inglese. L’ammiraglio Persano della marina sarda, è stato 

incaricato da Cavour di seguire Garibaldi a rispettosa distanza e di intervenire se necessario in suo favore, 

mentre l’ufficiale della Royal Navy, che comandava una piccola squadra britannica, ha il compito di proteggere i 

grandi stabilimenti vinicoli inglesi a Marsala, dove stanno per sbarcare i mille. La presenza di queste due navi a 

fianco della spedizione dei mille, serve da deterrente contro l'intervento delle navi borboniche, fungendo da 

protettori occulti dei garibaldini. L’11 maggio i mille sbarcano in Sicilia a Marsala. Raggiunta Salemi pochi giorni 

dopo, Garibaldi assume il titolo di dittatore dell’isola in nome di Vittorio Emanuele II, re d'Italia. 

 

La battaglia di Calatafimi. La spedizione garibaldina partita da Quarto il 5 maggio 1860, approda a Marsala in 

Sicilia con l'obiettivo di liberare il Mezzogiorno dai Borbone. L'esercito borbonico è asserragliato a Calatafimi 

per bloccare la spedizione dei mille. Il 15 maggio i garibaldini, sventolando il tricolore, si scontrano con il 

contingente borbonico a Calatafimi. La vittoria conseguita dal generale Garibaldi ha un forte impatto sul morale 

dei suoi giovani combattenti, tanto quanto la sconfitta demoralizza i soldati nelle fila dell'esercito borbonico. 

 

Garibaldi entra a Napoli. Partito da Messina, Garibaldi prosegue la sua marcia verso Napoli senza trovare 

ostacoli, perchè l’esercito borbonico si sta sfasciando. Garibaldi entra in città il 7 settembre. Federico II di 

Borbone aveva lasciato la capitale del suo regno il giorno prima. 

 

L'incontro di Garibaldi con il re a Teano. I territori liberati da Garibaldi con la spedizione dei mille vengono 

annessi al Regno di Vittorio Emanuele attraverso dei plebisciti. L'incontro tra il generale Garibaldi e le truppe 

sabaude guidate da Vittorio Emanuele II avviene a Teano il 26 ottobre. Il 7 novembre il re fa il suo ingresso a 

Napoli, mentre Garibaldi si ritira il 9 a Caprera, dopo aver "regalato un Regno" a Vittorio Emanuele. L'incontro a 

Teano pone fine alla spedizione dei mille, ma non alla speranza di Garibaldi di conquistare prima o poi Roma, 

quale capitale del nuovo Regno d'Italia. 

 

1861 
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Il primo re d’Italia. La grande impresa di Vittorio Emanuele II che da Re del Regno di Sardegna è diventato il 

primo Re d'Italia. Le battaglie e gli uomini che hanno permesso l'unificazione italiana in un decennio. 

 

1862 
 

L’Inno d’Italia. Il Canto degli Italiani, noto come l’Inno di Mameli è scritto nell'autunno del 1847 dall'allora 

ventenne e patriota Goffredo Mameli. Viene musicato poco dopo a Torino da un altro genovese, Michele 

Novaro. Il Canto degli Italiani debutta il 10 dicembre 1847 sul piazzale del Santuario della Nostra Signora di 

Loreto a Oregina a Genova in occasione del centenario della cacciata degli austriaci. Nel marzo del 1848 

raggiunge Milano insorta e insieme ai volontari combatte gli Austriaci sul Mincio col grado di capitano dei 

bersaglieri. In novembre raggiunge Roma dove, il 9 febbraio 1849, viene proclamata la Repubblica. Combatte in 

prima linea nella difesa della città assediata dai francesi e il 3 giugno è ferito alla gamba sinistra, che dovrà 

essere amputata per la sopraggiunta cancrena. Muore d'infezione il 6 luglio a soli ventidue anni. 

Giuseppe Verdi, nel suo Inno delle Nazioni del 1862, affida proprio al Canto degli Italiani - e non alla Marcia 

Reale - il compito di simboleggiare la nostra Patria, ponendolo accanto a God Save the Queen e alla 

Marsigliese. Il 12 ottobre 1946 l'Inno di Mameli diverrà l'inno nazionale della Repubblica Italiana.  

 

Garibaldi sconfitto sull’Aspromonte. Garibaldi, ritiratosi a Caprera dopo aver consegnato il Regno delle Due 

Sicilie al re Vittorio Emanuele II a Teano, continua a sognare di conquistare Roma con una spedizione come 

quella dei mille. Così tenta l’impresa nel 1862, ma i garibaldini sono fermati sull’Aspromonte in Calabria 

dall’esercito italiano. Il Governo appoggiava segretamente l'impresa di Garibaldi, ma quando Napoleone III 

minaccia di invadere l'Italia, è costretto a sconfessare pubblicamente l'iniziativa garibaldina e mobilitare 

l'esercito. Nella battaglia, Garibaldi viene ferito a una gamba. Arrestato, incarcerato e liberato dopo un mese 

per amnistia, si ritira a Caprera, mentre alcuni volontari vengono giustiziati, in quanto disertori dell’esercito 

regio. Garibaldi ritenta l’impresa nel 1867, ma fallisce e viene di nuovo arrestato, questa volta dalle truppe 

francesi, e poi subito liberato. 

 

1870 
 

La breccia di Porta Pia. Il 20 settembre 1870 le truppe italiane entrano a Roma attraverso la breccia di Porta 

Pia. Non incontrano resistenza da parte dello Stato pontifcio, perché il suo protettore Napoleone III è stato 

sconfitto a Sedan dalla Prussia. La richiesta d’aiuto inviata dal papa alle potenze europee non viene accolta. La 

liberazione di Roma rappresenta la fine del potere temporale della Chiesa. Il riconoscimento del nuovo Stato 

vaticano e dei rapporti con lo Stato italiano viene regolato dalla legge delle guarentigie l’anno successivo. 

 

1871 
 

Il tricolore. Il tricolore, verde, bianco e rosso, sventola la prima volta al Congresso della Repubblica Cispadana il 

7 gennaio 1797. Accompagna i patrioti durante i moti degli anni trenta e la rivoluzione del 1848. Sventola con 

lo scudo sabaudo insieme agli eserciti che combattono le guerre d'indipendenza e insieme ai garibaldini 

nell'impresa dei mille. E' portato dai bersaglieri quando aprono la breccia a Porta Pia. Il tricolore è stato la 

bandiera della libertà dell'Italia e simbolo per tutti: monarchici, repubblicani, democratici e moderati. Il 

tricolore è la bandiera della Repubblica italiana. 


