
LE DONNE DEL GUERRIERO
ANITA… e LE ALTRE



GARIBALDI, il CONQUISTATORE

Il mito romantico del 
guerrigliero,

l’EROE DEI DUE 
MONDI, il leggendario 
conquistatore fu anche 

un grande seduttore.



FRANCESCA

«Il mio primo e ultimo amore»,
disse Garibaldi,

«hanno lo stesso nome: Francesca»

Così raccontò alla figlia Clelia.

La sua prima infatuazione fu per una 
certa Francesca Roux, di Nizza, che lo 
tradì e sposò un altro mentre egli era 

imbarcato su una nave mercantile.

Clelia



LA GELOSISSIMA 
ANITA

A confermare la fama di seduttore di 
Garibaldi sarà la sua storia con la 

gelosissima Anita.
Garibaldi incontrò Anita nel 1839, 
quando controllava le file di ribelli 

nel paese di Laguna (in Brasile) che 
volevano creare una repubblica 

autonoma. A quel tempo Anita aveva 
solo 18 anni, era figlia di un 

contadino portoghese che era venuto 
per cercare fortuna nel Nuovo Mondo 

ma senza mai trovarla. 

 



L’INCONTRO  
CON ANITA 

Nelle sue memorie, Garibaldi, racconta di 
come si invaghì della bella brasiliana 
guardandola dalla nave attraverso il 

cannocchiale.  
 Sceso a terra ed entrato nella casa di Anita, 

«dopo essere rimasto a lungo estatico a 
guardarla negli occhi – scriverà – ruppi ogni 

indugio. La salutai finalmente, e le dissi: 

"Tu devi esser mia"»



UNA BELLEZZA UNICA

Secondo la descrizione che ne fece un compaesano, 
Anacleto Bittencourt, la futura moglie di Garibaldi 
era «alta, un po' dura, con seni forti e turgidi, viso 
ovale coperto di efelidi, grandi occhi a mandorla e 

capigliatura nera, folta e fluente».                                                                               
Non era una bellezza, ma nemmeno una donna che 

passava inosservata: possedeva anzi un certo 
fascino, e fu questo che colpì Garibaldi fin dal 

primo momento.



IL MATRIMONIO
Garibaldi sposò Anita in chiesa, avendo probabilmente 

ricevuto la notizia della morte del marito, Manuel 
Duarte, nel marzo 1842 dopo tre anni di convivenza e 

dopo aver messo al mondo un figlio, Menotti.

A quei tempi Garibaldi aveva un incarico abbastanza 
importante, era ammiraglio della flotta uruguayana, ma 

vivevano in povertà per lo stipendio che non sempre 
arrivava: in compenso le signore della buona società 

invitavano lui e Anita nelle loro case. Anita soffriva di 
gelosia credendo di sfigurare accanto al marito che 

possedeva un fascino al quale le donne non rimanevano 
indifferenti: tanto che lo obbligò a tagliarsi la sua folta 
chioma perché piaceva alle signore e questa ossessione 

la perseguitò fino alla morte. 

Anita morì in preda alla febbre nella fattoria Guiccioli 
dei Ravaglia, a Mandriole, il 4 agosto 1849.



LA GELOSIA DI ANITA
Anita non sopportava rivali, quando sospettava di 

averne una si presentava al marito con due pistole in 
mano; una da scaricare contro di lui, l’altra contro la 

rivale. (Jessie White)
L’ossessione della gelosia tormentò Anita fino 

all’ultimo…
“Che volete- confessò Garibaldi- mia moglie è gelosa, 
dice che porto i capelli lunghi per dar nell’occhio alle 

donne. Mi ha tanto tormentato che, per la pace 
domestica, ho finito con il tagliarmeli”.



JESSIE 
Il suo amore per Garibaldi non venne mai 

corrisposto anche se venne soprannominata dai 
volontari “L’inglese di Garibaldi”.

Jessie White, infermiera in tutte le campagne delle 
camicie rosse e celebre biografa del generale 

Garibaldi.

Scrisse diversi articoli sulla questione dell’Unità 
d’Italia: quando Garibaldi partì per la Spedizione 

dei Mille, Jessie lo raggiunse e organizzò il servizio 
medico per i feriti.



GIUSEPPINA
Il Generale, quando credeva di essere immune 

dai colpi di testa romantici, incontrò una donna 
che avrebbe cambiato la sua vita, una marchesa 

diciottenne: Giuseppina Raimondi.
Giuseppina Raimondi era figlia illegittima del 
marchese Giorgio. Obbligata dal padre diventa 

moglie di Garibaldi; le nozze si celebrarono il 24 
Gennaio 1860 e durarono poco più di un’ora 

perché il Generale, tramite una lettera, apprese 
che la sua sposa aspettava un bambino dal 

garibaldino Luigi Caroli, di cui era innamorata. 
Per il divorzio ci sono voluti ben vent’anni. 



SPERANZA
Speranza von Schwartz, una baronessa tedesca 

che soggiornò più volte con Garibaldi a Caprera.

La “Speranza mia”, come l’Eroe chiamava la 
nobildonna: era ricca, divorziata, viveva a Roma 

dove scriveva romanzi e libri di viaggi.

I due si amarono e parlarono anche di 
matrimonio. Speranza si assunse perfino la 

responsabilità di allevare e educare la piccola 
Anita, la bimba che il generale aveva avuto dalla 

domestica Battistina Ravello.



Francesca Armosino era una contadina che 
arrivò a Caprera per fare da balia a suo nipote. 

Fu l’ultimo amore di Garibaldi da cui ebbe 3 
figli. Quando lei lo conobbe era appena 

ventenne e legarono molto, anche se i figli di 
Anita e gli amici di Garibaldi non approvarono e 

cercarono di ostacolare il loro rapporto, 
Garibaldi, però, trovò la serenità accanto a  una 

ragazza semplice tanto che convissero per 15 
anni e rimasero sposati fino alla morte di lui il 2 

giugno 1882. 

Francesca morì quarant’anni dopo, nel 1923 a 
Caprera.

 

FRANCESCA



FRANCESCA, LA SERENITÀ

 Le signore che si recavano apposta a 
Caprera per conoscere Garibaldi erano 

stupite nel vedere che Francesca 
lavorava con lui il podere, cucinava, 

coltivava l’orto, puliva la casa; una lady 
inglese, scandalizzata dalla sua 

trascuratezza, le mandò un abito di 
raso nero; l’Armosino lo regalò e 

continuò a indossare grambiuli di 
cotonina e a cucinare con le sue mani 
indurite dal lavoro i piatti preferiti di 

Garibaldi: pesce fresco, insalate, fichi e 
ortaggi coltivati da lei.

È l’unica delle compagne di Garibaldi a 
essergli sepolta accanto, nel piccolo 

cimitero ombroso dietro la casa.



Malgrado le delusioni e i dolori che le donne non gli risparmiarono, Garibaldi fu per 
tutta la vita un ammiratore del genere femminile. 

≪Le donne sono le più perfette delle creature≫



Lorenzo, 
Francesca, 

Vittoria,
 Chiara, 
Anna,
Linda

IIC “A. Zappata”


