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Biografia
Anita Garibaldi nasce nella città di Laguna nel sud del Brasile, nello stato di Santa 
Caterina. Il suo nome di battesimo era Ana Maria de Ribeiro da Silva, mentre Anita 
era il vezzeggiativo italiano dato da Giuseppe. Nata in Brasile nel 1821 da una 
famiglia molto povera. Alla morte del padre la sua famiglia cade  in una estrema 
povertà e la madre è costretta a dare in moglie le figlie ancora giovanissime. Anita 
si sposa con Manuel Giuseppe Duarte, un calzolaio con cui però passerà pochi e 
difficili anni di matrimonio.



Storia d’amore
Era il 1839 quando conobbe Giuseppe Garibaldi, 
appena arrivato per prendere Laguna e costituire la 
Repubblica Juliana. Si dice che Garibaldi dalla sua 
nave con un cannocchiale scrutò un gruppo di 
ragazze camminare sulla riva e con una scialuppa si 
sia calato per vedere quella che lo aveva colpito di 
più. La sera stessa incontra la giovane che così 
tanto desiderava conoscere, ossia Anita. Quando 
riceve l’ordine di salpare, lei vuole a tutti i costi 
imbarcarsi con lui. Anita condivise veramente gli 
ideali politici del suo Josè, come lei lo chiama, e lo 
segue ovunque, nei pericoli e nelle battaglie. 
Giuseppe e Anita si sposano quando viene 
accertata la morte del primo marito, il 26 marzo 
1842, nella parrocchia di San Francesco a 
Montevideo.



Storia della morte di Anita 
La storia sulla morte di Anita è molto sospetta. 
Dietro questa vicenda ci sono retroscena 
inquietanti e indagini che possono sembrare la 
scena del crimine di un romanzo giallo. Anche alla 
sua morte si trovava in fuga, il 4 Luglio 1849 dopo 
il fallimento della Repubblica Romana, i 
repubblicani dichiararono la resa e Garibaldi decise 
di spostarsi a Venezia, sotto il controllo degli 
austriaci. Mentre Anita era incinta e peggiorava 
sempre di più, fu trasportata a braccia, con 
continue soste in case di contadini per darle da 
bere, verso una fattoria sicura, Mandriole, vicino a 
Ravenna e morì il 4 Agosto 1849. 

Sbarcati cercarono di seminare i loro inseguitori e 
fu proprio nelle valli di Comacchio, che perse 
conoscenza. La portarono nella fattoria di 
Mandriole, vicino a Ravenna e morì il 4 Agosto 
1849. 



Morte sospetta?
Nel giorno di venerdì 10, alcuni ragazzetti videro una mano umana  fuoriuscire da una motta di 
sabbia, in un certo luogo denominato La Pastorara, nella villa delle Mandriole. Nel collo un 
segno di depressione, nella parte anteriore e laterale, la trachea rotta, divisa totalmente nei suoi 
anelli e le cartilagini della laringe disunite. Aveva gli occhi sporgenti e anche la lingua. Questi 
segni indicavano che l’individuo aveva cessato di vivere a causa di strozzatura.



Giuseppe e Anita
Nell’immagine si vede Anita incinta, che 
seguì il generale per tutta la marcia 
successiva alla caduta di Roma, con 
obiettivo Venezia e fu durante questa fuga 
che Anita fu colpita da una violenta 
febbre che ne impedì presto ogni 
movimento. Garibaldi fu costretto a 
trasportarla in braccio finché la coppia 
non raggiunse le Valli di Comacchio, 
precisamente nel borgo marinaro di 
Magnavacca.



Film su Anita Garibaldi 
Anita Garibaldi è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 16 Gennaio 
2012. Nella trama si parla della storia di una donna leggendaria, la 
rivoluzionaria italiana di origine brasiliana Anita Ribeiro, che giovanissima si 
innamorò di Giuseppe Garibaldi e con lui condivise ideali di libertà e pericolose 
avventure, guadagnandosi l’appellativo di “Eroina dei due Mondi”.
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