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L’eroe nemico di ogni tirannide 
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Il titolo su riportato di questo breve saggio, che ha una natura prettamente storico-letteraria, 

chiarisce bene, quello che è il suo scopo: dimostrare che Giuseppe Garibaldi, campione 

dell’indipendenza italiana, non fu soltanto il grande patriota italiano, ma «l’uomo», che si oppose ad 

ogni tirannide e oppressione anche al di fuori dei confini nazionali. Si potrà restringere l’importanza 

di questa affermazione, dicendo che la tesi è già ampiamente dibattuta nei numerosi scritti di natura 

storica esistenti sull’ Eroe dei due mondi, che rivelano il suo anelito per la libertà e la fiera lotta contro 

l’assolutismo. Il nostro discorso tuttavia, mira a raggiungere queste stesse finalità in modo piuttosto 

insolito e originale, ovvero partendo da un approccio di natura poetica e letteraria che tende a 

ricostruire la vita del protagonista passando attraverso il suo stesso modo di sentire e concepire la 

realtà. È risaputo che fin dall’ antichità,1 l’elaborazione poetica si rivela quanto mai viva e 

determinante quando tenta di fissare un personaggio dentro una cornice epica e favolosa, 

trasformandolo in mito e leggenda. È proprio il carattere leggendario di Garibaldi, che noi ci 

proponiamo di far risaltare attraverso la nostra argomentazione, partendo dall’ unico poema 

garibaldino che sia finora stato scritto e che nelle intenzioni del suo autore, doveva rappresentare il 

Poema dell’Italia, divenuta essa stessa al pari degli altri stati d’ Europa, nazione, dopo tanti secoli di 

dominazione straniera e di tirannidi. L’ opera a cui ci riferiamo, è il poema epico-storico del siciliano 

Edoardo Salmeri,2 scomparso nel 1992, che vide la luce dopo una difficile gestazione, attraverso tre 

 
1 Vedi in primis, i poemi epici della grecità e della romanità 
2 Edoardo Salmeri: (Villabate, 1° febbraio 1925- Nola, 6 dicembre 1992); egli è l’autore de Il cavaliere dell’umanità, 

poema epico-storico ispirato al Risorgimento italiano e all’ epopea garibaldina. Nel poema, conosciuto e lodato dal Croce 

nel lontano 1944, storia e poesia si intrecciano su uno sfondo mitico e favoloso che richiama i poemi epici della tradizione, 



edizioni recanti titoli diversi: 1) Lo Eroe dei due mondi, 2) Il poema d’Italia; 3) Il cavaliere 

dell’umanità, ediz. edite dall’ Istituto internazionale di studi garibaldini, Roma. In quest’ ultima 

edizione, del 1982, rispetto alle precedenti, dove la figura dello eroe veniva presentata soprattutto in 

stretta connessione con il suo ideale patriottico e risorgimentale, Garibaldi è colto in una dimensione 

del tutto umana, del «combattente» in nome dei deboli e degli oppressi ai quali offre spontaneamente 

la sua spada e consacra la sua vita. All’ autore del resto, non poteva sfuggire questo aspetto così 

importante della personalità dell’Eroe che lo spinse a visitare a più riprese, lo Uruguay onde 

conoscere i luoghi che erano stati teatro delle lotte di Garibaldi per la libertà e la indipendenza dei 

popoli del Sud America. A Montevideo,3 in particolare, il Salmeri, sostò a lungo allo scopo di venire 

a conoscenza di fatti e testimonianze relative al soggiorno dell’Eroe in quella città da dove, una volta 

ritornato in Italia, riportò importanti notizie sulla vita e l’azione di Garibaldi. Nel nostro saggio, in 

cui preme cogliere questa dimensione universale dell’azione eroica di Garibaldi, ci soffermeremo per 

questa volta, sulla sfera di azione dell’Eroe in Francia, dove egli intervenne a fianco dei Francesi 

nella guerra contro i Prussiani e volgeremo in particolare la nostra attenzione, alla battaglia di 

Digione, culmine di questa lotta. È opportuno ricordare, che trattandosi di un’opera di poesia, storia 

e invenzione, realtà e fantasia, si intrecciano offrendo uno scenario vivo e palpitante su uno sfondo 

favoloso in cui il mito e la immaginazione, si fondono con vicende ed azioni eroiche reali e sostenute 

ampiamente da un autentico contesto storico. Questo fa sì che non sempre è possibile distinguere la 

storia e l’invenzione, ciò che è realmente accaduto e ciò che è frutto dell’ispirazione del poeta. 

È a esemplificazione di quanto fin qui detto, che procederemo attraverso un’analisi dei canti e 

degli episodi più interessanti del poema, partendo da quelli nei quali risalta l’amore di Garibaldi per 

la città natale, ovvero Nizza, per la quale, come sappiamo, negli ultimi anni, egli auspicò un ruolo 

importante all’interno di un’eventuale federazione di repubbliche regionali. 

Partendo pertanto dal I canto che costituisce anche il Proemio dell’opera, in esso il poeta illustra 

le ragioni che lo hanno indotto a celebrare le imprese garibaldine, ovvero lo sfacelo dell’Italia dopo 

la Seconda guerra mondiale. In questa circostanza, egli presenta la figura dell’Eroe, sia come artefice 

dell’unità e della indipendenza italiana, sia come difensore dei deboli e degli oppressi. 

 

 

 
sicché, come scrive il filosofo in una lettera rilasciata al giovane poeta dopo che questi era stato suo ospite a villa del 

Tritone a Sorrento: «Voi, senza forse rendervene conto, siete venuto incontro al bisogno del nostro popolo, che ama 

sempre di udire recitare e di leggere ottave che gli dipingono nella fantasia, le gesta mirabili dei cavalieri antichi. E quali 

gesta più mirabili di quelle di Giuseppe Garibaldi, che sono per di più storicamente sostanziose e patriotticamente 

edificanti?». 
3 Importanti sono a tal proposito, le lettere che l’autore scrisse da Montevideo alla famiglia lontana, dove esprime la 

sua nostalgia per la moglie e i figlioletti rimasti soli. 

 



UNA VISITA A BENEDETTO CROCE4 

 

 

5 

Ed io smarrito al gran responso andai,  

Ultima voce dei Penati infranti, 

E l’ara illustre strinsi in mesti lai  

Erma in sue spoglie, nei trofei, nei vanti. 

Pianse il vegliardo ed: «Ahi! – gemendo – Ahi!»,  

«Figlio dicea- sui ruderi fumanti 

Dai fasti antichi sorge il novo muro.  

Canta d’ Italia e del suo eroe più puro».  

 

 

6 

Ed io cantai di quel superbo vanto,  

Del chiaro Eroe che il mondo tutto onora,  

Chè alla sua Italia, il lungo giogo infranto, 

Schiuse le porte della nova aurora,  

Ed al richiamo degli oppressi, al pianto, 

Pronto accorrendo, offerse il brando ognora. 

Amor di Patria gli fremea nel core,  

Contro i tiranni indomito furore. 

 

 

 

Nel succitato canto I, vengono altresì narrate le vicende seguite al fallimento del moto mazziniano 

che doveva scoppiare a Genova, la sera del 4 febbraio 1834. L’ Eroe viene descritto quando, dopo 

aver vagato per 10 giorni attraverso dirupi scoscesi nel tentativo di sfuggire alla vigilanza della polizia 

piemontese, stremato e affamato, infine raggiunge Nizza che dall’alto di una pendice, egli saluta 

commosso. 

Si tratta di un brano di intenso lirismo reso ancor più accentuato dalla descrizione dell’incontro 

con la madre Rosa che egli desidera salutare prima della partenza. Così, approfittando dell’oscurità, 

 
4 VOLUME I. Canto I: strofe 5, 6. 

 



entra in città per incontrare la donna. Infine, è costretto a dare l’addio struggente alla sua amata Nizza 

prima di fuggire verso il Varo. 

 

 

LA FUGA VERSO IL VARO5 

 

 

71 

«Addio, mia Nizza! Addio!- sospira affranto  

Sponda fedel degli anni miei felici! 

Addio, scogliera dall’ azzurro incanto,  

Garrule fonti, fertili pendici! 

Per me comincia il triste esiglio e il pianto,  

Chè a me non son più questi lidi amici.  

Chissà se ti vedrò, o mia Patria ancora,  

Se avrò in tuo grembo l’ultima dimora!» 

 

 

72 

L’amaro pianto, sì dicendo, serra  

E volge l’occhio al gallico confine. 

Ma non ha il cor d’ abbandonar sua terra  

Senza baciar della pia madre il crine, 

Tal che riman sulla solinga serra  

Ad aspettar del lungo dì la fine. 

In fossa erbosa passa occulto il giorno,  

Assiduo il sol guardando, e i luoghi intorno. 

 

Raggiunta la Francia, dopo un faticoso cammino e un tentativo di fuga dal carcere di Draghignan, 

Garibaldi giunge a Berre. Entra quindi in un’osteria del villaggio, di cui è proprietaria una famiglia 

ebrea. L’ oste, comprende dal racconto stesso del giovane, il quale preso dall’ ebbrezza del vino 

racconta del suo tentativo di sabotaggio alla flotta sarda e della sua fuga dal carcere, che si tratta di 

un evaso che è sfuggito alla polizia. Vorrebbe quindi denunciarlo alle autorità, ma Giuditta, la giovane 

 
5 VOLUME I.  Canto I: strofe 71 e 72. 

 



figlia dell’oste che avrebbe dovuto eseguire l’ordine, si rifiuta di farlo. Sboccia infatti un tenero idillio 

tra i due ma il nizzardo sa che il Fato gli ha affidato una grande missione e che per assolverla, ha 

bisogno di assoluta libertà e del superamento dei propri sentimenti. Mentre decide di separarsi dalla 

fanciulla, si verifica una visita inaspettata, quella di Giuseppe Mazzini, che esule in Francia dopo 

l’espulsione dal Piemonte, venuto a conoscenza del domicilio di Garibaldi a Berre, vi si reca per 

incontrarlo. Denso di pathos, è l’incontro tra i due grandi. «Bellissimo è l’incontro tra i due campioni 

dell’indipendenza italiana: si abbracciano  

fraternamente e, pronunziando la famosa frase de La Giovane Italia «Ora ed ognora!», brindano 

all’ Italia e alla sua liberazione».6 

Mazzini informa altresì Garibaldi che l’indomani da Marsiglia, salpava una nave per l’America 

del sud. In tal modo egli avrebbe potuto lasciare la Francia in cui non era più al sicuro. L’ eroe 

accoglie l’idea mentre contempla il mare che si apre in lontananza. 

Segue un brano altamente lirico e poetico nel quale si fondono il dolore e la tristezza del giovane 

costretto a separarsi da Giuditta, con quelli degli esuli patrioti o poveri migranti provenienti dalla 

Polonia, dalla Grecia, dall’ Ungheria, pronti anch’ essi a salpare dal porto di Marsiglia per il sud 

America in cerca di lavoro e a separarsi dai loro affetti familiari. 

 

 

L’ INCONTRO COL MAZZINI7 

 

 

47 

Pensoso corruga l’Eroe la fronte,  

Confuso, incerto che mai dire e fare  

Quando laggiù sul limitar di fronte, 

In nera veste, austero, un uomo appare:  

Porta di lunga riflession l’impronte,  

Porta il patir, che dal pallor traspare;  

Viva e profonda pur la sua pupilla 

Di calda fede, d’ alta speme brilla. 

 

 

 
6 Da Il cavaliere dell’umanità, vol. I canto II. 
7 Vol. I, canto II, strofe 47-54. 

 



48 

Egli è il Mazzin, dei giovani la guida,  

Degli Itali l’apostolo, il maestro,  

Che, appreso dove l’Esule s’ annida,  

Del despota sfuggito al rio capestro,  

Provvida porta sua assistenza fida, 

Perché non cada in grave error, maldestro.  

«Maestro!» esclama il Condottier, sorpreso  

E pronto e lieto corre, a lui proteso. 

 

 

49 

I due Campion s’ abbracciano felici;  

A lungo si rimiran sorridenti. 

Indi s’ assidon quali vecchi amici  

A desco solitario e lì giacenti, 

Parlan d’ Italia, degli avversi auspici,  

Dei falli, le speranze e i patimenti.  

L’ evaso narra i suoi durati affanni; 

Fremono ardenti morte ai rei tiranni. 

 

 

50 

Chiedono intanto di liquor bottiglia 

E l’oste un’anfora e due coppe appresta:  

Pur chi le porta è l’infelice figlia, 

Che gran sospetto in volto manifesta,  

E drizza trepida all’ Eroe le ciglia 

Con espression d’ angoscia, di protesta.  

Ma Quei, che mesce all’ inclito Rettore,  

Né il cor, né il guardo volge al suo dolore. 

 

 

 



51 

Nei suoi ideal distratto, il Grande tace  

E, quando la fanciulla s’ allontana:  

«Fratel, – gli dice – se partir ti piace,  

Stanotte salpa nave, una tartana, 

Che porteratti, per sicura pace,  

Laggiù sull’ erma costa americana. 

Tutto è disposto; il capitan t’ accoglie; P 

rima dell’alba le sue vele scioglie». 

 

 

52 

«D’ accordo!» grave il Compatriota afferma  

E lungi il mar, che glauco s’ apre, esplora. 

Or sorge il Presule e con voce ferma: 

«Ora, fratello!- mormora-ora ed ognora!»  

«Ora ed ognora!» il Giustizier conferma 

 

E in quell’ impegno si raccende e incora. 

Indi i bicchieri inalzano frementi 

E brindano all’ Italia, a’ fausti eventi. 

 

 

53 

Poi il pio Cospirator l’Eroe saluta,  

Alta augurando al suo cammin fortuna. 

Il Lottator riman con bocca muta.  

Né ancor riguarda la fanciulla bruna,  

La qual fuggevole il rimira e scruta,  

Né volge ardita a lui parola alcuna. 

Poscia il Patriota al locandier s’ accosta  

E sì risponde alla cordial proposta: 

 

 



54 

«Il tuo consiglio mi lusinga e aggrada; 

Felice coglierei ‘l tuo vago fiore. 

Ma, ahimè, è mestier che parta, lungi vada, 

Stringendo in petto fieramente il core. 

La mia compagna è sol la ferrea spada, 

Chè a me si nega altro sostegno e amore. 

Tu dille che l’amai, ma un arduo ufficio  

M’ impose questo dir, tal sacrificio». 

 

 

Nel canto III del primo volume dell’opera, il poeta concentrando al massimo le vicende, descrive 

gli anni della fanciullezza e della prima giovinezza dell’Eroe. Il canto ha anche una funzione di sfondo 

storico nell’opera, in quanto vengono presentate le condizioni politiche e sociali dei tempi. Questa 

parte della vita di Garibaldi, si snoda come un flashback in medias res, mentre presenta l’Eroe in 

partenza per la America del Sud assorto nei suoi pensieri. Nel rievocare l’adolescenza dell’Eroe, il 

poeta lo rappresenta fanciullo spensierato sulle rive di Nizza dove trascorreva il suo tempo tuffandosi 

nelle onde del mare. Segue la rievocazione della sua casa, dei suoi genitori, in particolare della cara 

madre. Si narrano i viaggi per mare del giovane marinaio quando a bordo del brigantino «Costanza», 

salpava verso il porto di Odessa nel mar Nero. 

  

TRA CIELO E MARE COI RICORDI8 

 

 

1 

Taglia la nave le stridenti schiume;  

Porta l’Eroe del novo mondo ai lidi.  

Vaga il Nizzardo tra lontane brume, 

Agli anni antichi andando, ai luoghi fidi.  

Si vede ignar dell’alba nel rossume; 

Sente il rumor del mar, d’ alcion gli stridi.  

Chiara luce l’abbaglia: è il sol che sorge,  

Che l’alma vita alla natura porge. 

 
8 VOL. I, canto III, strofe 1 e 2. 



2 

Ancor fanciullo, già dei flutti dotto,  

Misera salva naufraga in canale. 

Dal fascino dei ciel, dal mar sedotto,  

Su nave temerario imberbe sale. 

Mozzo, dal padre a Roma un dì condotto,  

Mira estasiato la Città immortale. 

Veleggia capitan nei mar d’ Oriente,  

Sul Don sbarcando, a Taganrog frequente. 

 

A principio del nostro lavoro, ci siamo proposti di dimostrare che Garibaldi non fu soltanto il 

grande patriota e redentore dell’Italia, ma anche il combattente per la libertà dei popoli oppressi. 

Sappiamo anche come nelle intenzioni del poeta, c’ era appunto quella di mettere in evidenza questo 

aspetto del personaggio, presentando anche, le vicende garibaldine che si svolsero fuori dai confini 

dell’Italia. Scopo del nostro discorso, è pertanto quello di volgere lo sguardo ai fatti caratterizzanti 

l’azione dell’Eroe in Francia, durante la guerra franco-prussiana che si svolse fra il 1870 e il 1871. In 

questo contesto, acquista il suo significato la battaglia di Digione, combattuta tra forze repubblicane 

francesi e forze prussiane che si contesero il dominio della città. In tale occasione, Garibaldi 

intervenne a fianco dei Francesi e le vicende della difesa di Digione, si conclusero con la vittoria 

degli Italiani. Il Canto, che si snoda tutto attraverso una atmosfera immaginifica e surreale, inizia con 

la descrizione del paesaggio che fa da cornice allo scontro. Una dura battaglia viene combattuta tra i 

due eserciti, entrambi valorosi. La battaglia durata tre giorni non ha tregua per l’esercito prussiano 

durante le due notti successive, a causa degli assalti fantasma che si ripetono puntualmente e che i 

soldati Prussiani si spiegano rievocando la leggenda di Carlo Magno che dorme nella grotta del 

Sonno. Essi infatti pensano «che forse il grande imperatore si è risvegliato per cacciare i Sassoni dalla 

terra dei Franchi»9. Garibaldi, quando vede che l’esercito italiano, ormai allo stremo, si ritira verso le 

mura di Digione, lancia il fatidico grido: «Avanti!» e annienta il nemico. Quindi, ricordando le parole 

di Anita nella sera dopo la disfatta di Mentana, mormorò: «La tua luce si spegnerà a Digione, ma in 

quel tramonto trionferà il Leone». 

 

 

 
9 «La leggenda, cantata da Arturo Graf nella lirica Carlomagno, è riportata interamente dal nostro Autore, ma alterata 

in alcune parole e frasi per necessità metriche. Infatti la composizione del Graf è in quartine, mentre il Salmeri scrive in 

ottave. La riduzione tecnicamente riuscita molto bene, non ha trasformato lo spirito della poesia del Graf; ha mantenuto 

l’afflato patetico e la atmosfera magica che riscontriamo in quei versi» (Da Il cavaliere dell’umanità, vol. II, canto 

XXXIV). 



LA BATTAGLIA DI DIGIONE10 

 

 

18 

Dormia il tedesco negligente, lasso;  

Giacea il suo campo, dal silenzio avvolto;  

Sol delle scolte il cadenzato passo 

S’ udia d’ intorno. Ma d’ un tratto il volto  

Un d’ essi drizza, chè di marzio chiasso  

L’ ombra sonar gli par. Resta in ascolto,  

E concitato: «All’ armi All’ armi!» sprona  

E spara all’ etra, che profonda introna. 

 

 

19 

Sollecita all’ appel la truppa scatta  

E spinge il piè precipitosa ai valli. 

Pronto ogni fante a fulminar s’ acquatta,  

Chè là, tra l’ urlo lungo dei sciacalli,  

Sente trottar cavalleria compatta, 

All’ annitrir di fervidi cavalli. 

Pur delle trombe il rauco squillo echeggia,  

Al vento sperso, che notturno aleggia. 

 

 

20 

Denso il galoppo s’ appropinqua e cresce,  

Degli oricalchi s’ ode il suon già chiaro,  

Quando il rumor si svia, si trae, decresce,  

E lontanando giunge fioco e raro. 

Poscia svanisce e tutto ancor quiesce,  

Mentre il Germano, immoto in suo riparo, 

 
10 Vol. II, canto XXXIV Nel turbine ventoso, strofe 18, 19, 20. 

 



Perplesso indugia, ignaro che mai sia  

Lo strano assalto che si perde in via. 

 

 

LA LEGGENDA DI CARLO MAGNO11 

40 

«In antro cavo, in monte assai lontano,  

Ove nereggia bosco annoso, folto,  

Giace re Carlo, imperator romano, 

In sonno sovruman sospeso, sciolto». 

Così narrava trovator prussiano,  

Grave la voce, misterioso il volto,  

D’ ignoto bardo sussurrando i versi, 

Smunti i guerrier, silenti a lui conversi. 

 

 

41 

«Ampia è la grotta; con bizzarro sfarzo  

Di qua, di là s’ ammassano i graniti.  

Vivido splende alle pareti il quarzo;  

Pendono al suol le bianche stalattiti”» 

«Grotta!- Stupian gli ulan- Bizzarro sfarzo! 

Graniti! Quarzo! Bianche stalattiti!». 

Sì ripetea l’ attenta compagnia,  

Serrata al narrator che proseguia:  

 

 

42 

«Su mensa di zaffir propenso, il veglio  

Pur fulge di beltà, d’ erculee forme. 

Aspetta l’ora del fatal risveglio, 

E immobil posa, e grave intanto dorme». 

 
11 Strofe 40, 41, 42. 

 



Così ripete il coro in armonia,  

Trepido quatto nella vasta ombria. 

 

 

LA RITIRATA DEL NEMICO12 

 

 

61 

Lungi a Digion ponea il Prussiano il campo,  

Ma nella notte ancor marciò più retro,  

Poi che neppur dopo la rotta scampo 

Gli concedea il procace turbo tetro,  

Che, delle tede col minace lampo,  

Venia del piombo al fragoroso metro,  

Tal che parea concreta una brigata, 

A vero assalto, a carica lanciata. 

 

 

62 

E l’oste, che dai valli fuor si spinse,  

Orme di zoccoli sul ghiaccio scorse,  

E nelle schiere facce ree distinse, 

E d’ incitante amazzone s’ accorse.  

Di gran pallore il Teutone si pinse  

E tali accenti pavido si porse: 

«È dell’Eroe la fida sposa, Anita,  

Che sì gli presta, ancor che spirto, aita!» 

 

 

63 

Scosso, il German, dalla spettrale imago,  

Nell’ alta notte il suo cammin riprese. 

Sì fu lo stuolo delle larve pago, 

 
12 Strofe 61, 62, 63. 



Né venne più a turbar con finte offese.  

A lungo ancor sonò quel trotto vago,  

Ma si perdea alle tacite distese, 

Sordo echeggiando al cupo rombo il piano,  

Come a romor di tuon che muor lontano. 

 

 


