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Giulio de Martino

Achille e Angelo de Martino
160 anni dalla battaglia del Volturno:
contributo alla storia del ‘garibaldinismo’
napoletano.

La teoria delle «due Italie» confluite nello stato
nazionale, la settentrionale e la meridionale, è stata
utilizzata – con intenzioni storiografiche opposte sia dai gramsciani che dai neoborbonici, allo scopo
di denigrare la classe dirigente liberale e di sminuire
l’importanza della «nuova Italia» costituitasi nel
1861. In realtà, il topic delle «due nazioni», delle
«due società», rinchiuse e confliggenti nel medesimo
corpo
politico
fu
presente,
nell’Ottocento,
nell’ideologia politica anche in altri Paesi1.
Al di là del valore storico da attribuire al nuovo stato
italiano, va senz’altro respinta la visione dell’inerzia
del regno delle Due Sicilie che sarebbe pervenuto
all’unificazione attraverso una «rivoluzione passiva»,
Vedi: Sybil, or The Two Nations, pubblicato nel 1845 da
Benjamin Disraeli, e Friedrich Engels: The Condition of the
Working Class in England, 1845. Cfr. Tommaso Pedio,
L’economia del regno delle Due Sicilie e la tesi delle «due
Italie», in: “Studi Storici Meridionali”, a. II, Lecce 1982.
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una «annessione» coatta, un «plebiscitarismo»
manipolato2.
Senza millantare la presunta «superiorità»
economica e culturale del Mezzogiorno preunitario e
dei suoi «primati» e senza contrapporvi la visione
apologetica dell’identità di «Risorgimento» e
«Nazione italiana» proclamata dagli storici fascisti
negli anni ‘303, è giusto mettere in risalto, accanto ai
condizionamenti internazionali, la funzione svolta
dai liberali e dai mazziniani meridionali - negli anni
’50 dell’Ottocento: a Torino, in Sicilia, a Napoli - per
sollecitare l’azione di Giuseppe Garibaldi e per
spingere il regno di Sardegna a orientare verso sud il
suo disegno espansivo.
Scopriremo così che l’antico «nazionalismo»
napoletano e palermitano - fondati su di una secolare
tradizione storiografica e filosofica - furono non già
ostativi, bensì essenziali per la costruzione del
«nazionalismo» italiano4. Il contributo della nazione
napoletana si sarebbe concentrato proprio sulla
AA.VV., Mezzogiorno, Risorgimento e Unita d'Italia, Atti del
convegno, Roma, 18, 19 e 20 maggio 2011, a cura di Giuseppe
Galasso, Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri, 2014.
3 Vedi: Gioacchino Volpe, Italia in cammino, Treves, Milano,
1927.
4 Aurelio Musi, Mito e realtà della nazione napoletana, Guida,
Napoli, 2016; AA.VV., Per la costruzione dell'identità
nazionale. Francesco De Sanctis e Pasquale Stanislao Mancini
dalla provincia meridionale all'Europa, a c. di Renata De
Lorenzo, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2020.
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valorizzazione della pluralità di culture e di economie
presenti nella penisola italica e sulla contaminazione
delle diverse «tradizioni culturali» - derivanti, oltre
che da una storia remota, dalle tante dominazioni
straniere - presenti negli stati preunitari italiani. Il
nascente regno poteva essere come una sorta di
«crogiolo dell’Europa»5.
Guardando al processo di unificazione dal lato dei
conservatori, si dovrà dare il giusto significato alla
celebre sentenza di Massimo D’Azeglio: «pur troppo
s'è fatta l'Italia, ma non si fanno gl'Italiani» per
ricordare la difficoltosa governabilità dell’eterogenea
compagine politica sorta con la creazione dello stato
nazionale6.
Fu nel giusto Benedetto Croce - poco affascinato
dalle dissidenze e dai contrasti postunitari – quando
esaltò il cambiamento del registro politico e
ideologico sopravvenuto in Italia dopo la morte di
Cavour. Nella “Nuova Italia” le pratiche del fare e
dell’organizzare si sarebbero sviluppate in luogo di
quelle della lotta e dell’idealità romantica e l’Italia
Francesco De Sanctis, Storia della letteratura italiana, 18701871, ed. Benedetto Croce, Laterza, Bari, 1912; Vincenzo
Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799,
Bari, Laterza, 1913; Giuseppe Galasso, L’altra Europa,
Mondadori, Milano, 1982; AA.VV., Per l'unità europea: dalla
«Giovine Europa» al «Manifesto di Ventotene», Quaderni
della Nuova antologia, Le Monnier, Firenze, 1984.
6 Massimo D’Azeglio, I miei ricordi, Firenze, Barbera, 1891, p.
5.
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tutta avrebbe goduto di inedite condizioni di libertà
politica, economica e culturale7.
Nel tempo sarebbe emerso che la divaricazione
profonda fra il nord e il sud – al di là delle ataviche
ragioni di sottosviluppo di alcune aree del
Mezzogiorno – si era in larga misura prodotta, dopo
l’unificazione, a causa di un metodo economico e di
una tecnica di governo che avrebbero ingiustamente
favorito l’area nord-occidentale8.
Anche il violento ‘brigantaggio’ e le tensioni nelle
campagne, come pure la ribellione di Palermo nel
1866 e l’azione della «banda del Matese» nel 1877,
sarebbero maturate all’interno del nuovo orizzonte
nazionale: traendone, sia pure antagonisticamente,
alimento9.
Invece, il pregiudizio che non furono le «masse
meridionali» quanto piuttosto i «circoli dell’élite
Benedetto Croce, Storia d’Italia. Dal 1870 al 1915, Laterza,
Bari, 1928; Giulio de Martino, Giuseppe Galasso storico del
Risorgimento, in: “Rassegna storica del Risorgimento”, anno
CV, fasc. II, luglio - dicembre 2018, Soveria Manneli,
Rubbettino, pp. 5-10.
8 Vedi: Lucy Riall, Il Risorgimento, 1994, ed. it., Roma,
Donzelli 2007; Giulio de Martino, Borbonici e antiborbonici.
Dal regno di Napoli e di Sicilia all’Italia unita, Milano,
Mimesis, 2018, pp. 187 sgg.
9 Tommaso Pedio, Aspetti della vita italiana dall’Unità alla
Prima Guerra Mondiale (1860-1914), Matera, Montemurro,
1971; Paolo Macry, Unità a Mezzogiorno. Come l'Italia ha
messo assieme i pezzi, Bologna, il Mulino, 2012.
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liberale» a destituire Francesco II di Borbone e che
l’Esercito Sardo perpetrò orrendi crimini contro le
truppe borboniche, avrebbe spinto la storiografia –
sia quella “gramsciana” che quella variamente
“revisionista” - a prestare attenzione pressoché
esclusiva al disagio e alle ribellioni scoppiate nel sud
dopo il 186010. Senza indugiare sui formidabili
processi di integrazione e di sviluppo successivi
all’unificazione, ricordiamo solo che Napoli e
Palermo avrebbero svolto il ruolo di vere e proprie
«capitali culturali» del regno d’Italia almeno fino al
191411.

***
La peculiarità dell’Esercito Meridionale Italiano,
creato da Giuseppe Garibaldi nel 1860, richiede
esattezza teorica e storiografica. Va compresa la
ragione per la quale, nei diari e nelle memorie della
loro «vita militare», i reduci hanno adoperato con
parsimonia i concetti di esercito e di guerra: erano
Lucy Riall, Legge marziale a Palermo. Protesta popolare e
rivolta nel 1866, in: Meridiana, nº 24, settembre 1995,
pp. 65-94; Alessandro Barbero, I prigionieri dei Savoia, Bari,
Editori Laterza, 2012; Juri Bossuto, Luca Costanzo, Le catene
dei Savoia. Cronache di carcere, politici e soldati borbonici a
Fenestrelle, Torino, Editrice Il Punto, 2012.
11 Vedi: Francesco Barbagallo, Napoli. Belle Époque, Laterza,
Bari, 2015.
11
10

appropriati per l’esercito piemontese o per quello
borbonico, ma non per l’armata garibaldina. Non
hanno esitato a chiamare i propri raggruppamenti:
legioni, schiere, compagnie e hanno definito le loro
azioni come imprese, gesta, anche come battaglie,
ma non come una vera e propria «guerra». Lo stesso
Garibaldi - appellato eroe, condottiero, comandante
– non fu assimilabile, se non per analogia o per
brevità di espressione, alla postura del «generale» di
un esercito nazionale: non aveva guidato le sue
truppe secondo i modelli di una canonica «scienza»
della guerra12.
Le forze agli ordini di Giuseppe Garibaldi avevano
certamente una struttura militare – quindi una
gerarchia, un armamento e un’economia interna –
ma non erano «eserciti nazionali». Erano, piuttosto,
«eserciti rivoluzionari»: riunioni di uomini in arme
per finalità precipuamente politiche. Li si può
paragonare ai raggruppamenti di guerriglia, cosa
che, peraltro, fecero - dal punto di vista lealista e
borbonico – Calà Ulloa e Cava de Gueva: definendoli
addirittura banditi e avventurieri13.
Il progetto degli storici fascisti di mitizzare il
«Risorgimento» italiano – e con esso le figure di
Garibaldi e di Mazzini - si scontrò con questa realtà:
Vedi: Alfonso Scirocco, Garibaldi. Battaglie, amori, ideali di
un cittadino del mondo, Laterza, Bari, 2001.
13 Giulio de Martino, Borbonici e antiborbonici, cit., Cap. V,
parr. 2 e 4.
12
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né l’azione di Garibaldi né, tanto meno, quella di
Mazzini e della Giovane Italia potevano inserirsi in
una
prospettiva
linearmente
sabauda
e
nazionalista14.
Nel 1860, scendendo a sud, l’esercito di Garibaldi
avrebbe
inglobato
uomini
provenienti
dal
murattismo, dal liberalismo, dal mazzinianesimo
presenti negli stati meridionali e anche dalle fila
stesse dell’Esercito borbonico. Ciò indusse alcuni
storici – per il primo Centenario dell’Unità d’Italia - a
descrivere l’«impresa dei Mille» come una vera e
propria campagna militare e i suoi protagonisti
come dei soldati, destinati a passare, dopo
l’Unificazione, nelle fila dell’esercito italiano o,
quanto meno, a integrarsi semplicemente nella
nuova società15.
Nei fatti, l’esercito politico garibaldino aveva ben
poco in comune con l’esercito nazionale borbonico.
Anche mettendo nel conto l’evoluzione che esso
aveva subito, nel primo decennio dell’800, ad opera
di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino Murat, tra i
garibaldini e le truppe napoleoniche non vi era
alcune analogia.

Giovanni Gentile, Mazzini e la Nuova Italia, Roma, Istituto
Nazionale Fascista di Cultura, 1934.
15 G. Doria, A. Ferrarino A., N. Cortese, F. Flora, Nel
Centenario della battaglia del Volturno 1 – 2 ottobre 1860,
Napoli, Ente Autonomo Volturno, 1960.
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In realtà, pure considerando le innovazioni
all’organizzazione degli eserciti e alla finalizzazione
delle azioni militari apportate dai napoleonidi a
Napoli - e, in parte, proseguite da Ferdinando II non si riuscirebbe a descrivere la peculiarità
dell’armata garibaldina. Scrisse Luigi Napoleone
Bonaparte (poi Imperatore dei Francesi) a proposito
della concezione napoleonica dell’esercito: «La
coscrizione […] consacrava il principio di
uguaglianza, […] mettendo la nazione nell’armata e
l’armata nella nazione». In permanenza «con
l’organizzazione della guardia nazionale […] si
sarebbe veramente ottenuta una nazione murata con
calce e sabbia, capace di sfidare i secoli e gli
uomini»16.
Uno storico militare come Luigi Blanch - seguace
delle dottrine moderate dell’«amalgama» tra il
bonapartismo e il rinnovato borbonismo - avrebbe
tutt’al più perseguito l’idea di considerare la guerra
come una «espressione della società»17.
A comprendere la peculiarità dell’azione armata di
Garibaldi, sarebbe invece riuscito – nella seconda
fase della sua attività di storico militare - Mariano
Luigi Napoleone Bonaparte, Delle idee napoleoniche, Prima
versione italiana, Torino, Tipografia subalpina, 1852, p. 67 e p.
69.
17 Vedi: Luigi Parente, Luigi Blanch e la sua «Scienza
militare», in: ‘Studi storici’, anno 35, n. 3, luglio/settembre,
Bari, Dedalo, 1994.
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D’Ayala (Messina, 14 giugno 1808 – Napoli, 26
marzo 1877). Già ufficiale borbonico e storiografo
militare, divenuto liberale, fuoriuscito a Torino dopo
il 1848, D’Ayala sarebbe tornato nel regno il 23 luglio
1860, valendosi della amnistia di Francesco II, e
avrebbe comandato la Guardia Nazionale a Napoli
nel settembre del 1860, durante l’azione di Garibaldi
sul Volturno18.
Sulla base della dottrina militare di Napoleone e del
suo adattamento murattiano al Regno di Napoli,
D’Ayala vide nell'esercito napoletano lo strumento
più efficace della restaurazione e poté ben
distinguere fra esercito regio e esercito della nazione
inteso come esercito del popolo. Poté anche
approfondire la distinzione fra il «soldato suddito» e
il «soldato cittadino». Si sarebbe spinto fino a intuire
la specificità di quel soldato politico che era stato
mobilitato da una armata di tipo «rivoluzionario»
come quella di Garibaldi e – entrato nel parlamento
del regno d’Italia - si sarebbe pronunciato contro una
politica conciliante, nei confronti degli uomini e degli
interessi del passato regime, che tradiva gli ideali del
moto risorgimentale.

***
Michelangelo D’Ayala, Memorie di Mariano d'Ayala e del
suo tempo (1808-1877), Milano, Bocca, 1886.
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Nel 1860, in molte città meridionali, si era registrato
un robusto moto di partecipazione all’azione militare
di Garibaldi: un’adesione spesso entusiastica che si
sarebbe capovolta – nel 1861, dopo la smobilitazione
delle “Camicie rosse” e la sconfitta politica del
«partito d’azione» mazziniano - in un marcato
disappunto e in forti contrapposizioni rispetto ai
nuovi assetti politici. Fattore non secondario di
disordine sociale sarebbe stata proprio la
dispersione, nei mille rivoli della frammentata
società meridionale, dei «reduci» dall’impresa dei
Mille. Cronache e testimonianze riferiscono della
loro presenza - dopo i fatti di Aspromonte - in bande
di «malandrini» e di «briganti», altre fonti segnalano
il tono garibaldino dei proclami di alcuni gruppi di
insorgenti alla metà degli anni ’60. Si registra, infine,
la partecipazione di ex-garibaldini ai gravi disordini
scoppiati a Palermo tra il 15 e il 22 settembre del
186619.
Rilevante resta il fatto che, costituitosi lo stato
nazionale, non si spense la tensione politica delle
avanguardie radicali meridionali che - oltre ad
animare le dissidenze anarchiche, mazziniane,

Camera di Deputati, I moti di Palermo del 1866. Verbali
della Commissione parlamentare di Inchiesta, Archivio
storico, Roma, 1981.
16
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socialiste e internazionaliste - tennero viva
l’opposizione al dominio del Papato su Roma20.

***
Nel 1860, di fronte all’impetuosa avanzata
dell’esercito di Garibaldi in Sicilia, poi nelle Calabrie
e verso Napoli, la società meridionale si divise fra
quanti accolsero con favore l’imminente processo di
unificazione e quanti, preferendo la conservazione, si
schierarono a difesa del re Borbone.
Per i liberali, e ancor di più per i repubblicani, la
presenza delle forze armate di Garibaldi fu percepita
come foriera di prospettive «rivoluzionarie» in vista
della trasformazione dei rapporti politici e economici
nelle campagne e nelle città21. In particolare,
Garibaldi sembrò rafforzare, tra le forze
antiborboniche, la corrente democratica a discapito
della tradizionale opposizione liberale che si era
manifestata nei moti del 1820 e del 1848. Anche nel
Giuseppe Ricciardi, L'anticoncilio di Napoli del 1869,
Bastogi, Foggia, 1982; Giulio de Martino, Vincenza Simeoli, La
polveriera d’Italia. Le origini del socialismo anarchico nel
regno di Napoli (1799-1877), Liguori, Napoli, 2004.
21 Vedi: Giuseppe Ferrarelli, Lettere del Generale Giuseppe
Salvatore Pianell e ricordi familiari, in la “Nuova Antologia”,
estratto, 16 settembre 1901, pp. 5-6: «[i Borbonici] volevano
risolvere un problema insolubile: e pretendevano che uno
Stato italiano non doea essere italiano».
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resto del Paese si pensò che, con l’annessione delle
Due Sicilie, sarebbero divenute possibili una diversa
organizzazione dell’Esercito italiano
e una
modificazione in senso laico e liberale dello Statuto
albertino.
Come sappiamo, i percorsi di strutturazione del
nuovo stato sarebbero stati tutt’altro che lineari e per
i reduci e veterani che avevano seguito Garibaldi non
fu semplice confermare, nei confronti del nuovo
stato, le ragioni e gli ideali per i quali avevano
combattuto
con
l’abbattimento
del
regno
22
borbonico .
Si pensi che la formazione, l’11 aprile del 1861, del
“Corpo dei Volontari Italiani” - allo scopo di
inquadrare quanti fra i garibaldini intesero
proseguire nella vita militare - creò una milizia
dall’incerto futuro posta alle dipendenze dei comandi
militari sabaudi. Quando poi, l’11 novembre dello
stesso anno, ne fu deciso il repentino scioglimento,
per gran parte della truppa e degli ufficiali
dell’Esercito italiano meridionale si aprì la via della
smobilitazione e della vana attesa che da Garibaldi
giungessero direttive23.
In tale scenario, le figure di Achille e di Angelo de
Martino si prestano a illuminare – nei limiti di
Alfonso Scirocco, Governo e paese nel Mezzogiorno nella
crisi dell'unificazione (1860-1861), 1963, Napoli, SEN 1981.
23 Eva Cecchinato, Camicie rosse. I garibaldini dall’Unità alla
Grande Guerra, Roma-Bari, Laterza, 2007.
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vicende personali e comunque locali – sia le
caratteristiche della scissione che si produsse in seno
alla società meridionale nell’ultimo anno del regno
dei Borbone delle Due Sicilie sia, nel decennio
successivo, l’atteggiamento nei confronti del nuovo
stato di quanti, tra i garibaldini, sarebbero entrati a
far parte dell’esercito regio.

***
Achille de Martino (1825-1860), napoletano,
capitano di artiglieria dell’esercito borbonico, era
passato nelle fila dell’esercito di Giuseppe Garibaldi
in Sicilia. Sarebbe caduto trentacinquenne nel corso
della battaglia del Volturno, il 1° ottobre 1860. Suo
fratello minore Angelo, ventenne e giovanissimo
garibaldino, proseguendo la carriera nell’Esercito del
regno d’Italia, sarebbe divenuto memorialista
dell’Associazione dei veterani e reduci di Napoli,
dove fu attivo fino al 191424.
Le fonti per ricostruire la figura di Achille de Martino
sono poche. Il suo nome non è presente nei maggiori
repertori dell’impresa garibaldina, con l’eccezione di
quello di Mariano D’Ayala25.
L’esatta trascrizione anagrafica del cognome di «Achille e
Angelo de Martino» è con la «d» minuscola.
25 Vedi: G. Ansiglioni, Memorie della battaglia del Volturno,
Torino, Tipografia G. Favale e comp., 1861; P. Materazzi,
19
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La notizia più antica su di lui è il comunicato ufficiale
della sua morte al Volturno emanato dal generale
Nino Bixio al Comando della 18a Divisione
dell’esercito di Garibaldi. Il comunicato recita:
«Napoli 21 novembre 1860. Il sottoscritto dichiara
che il capitano Achille de Martino, comandante la V
batteria di montagna, nella giornata del 1° ottobre,
non solo si distinse nel comandare la sua batteria
sotto il fuoco nemico, ma ancora pell’energia
dimostrata al momento in cui ripiegandosi la nostra
fanteria che stava a fiancheggiare i suoi pezzi, egli
slanciossi avanti con raro coraggio, animando colla
voce i soldati, finché colpito da mortali ferite, cadde
gridando ancora. VIVA L’ITALIA! Il Generale
Comandante di Divisione Nino Bixio»26.

Avvenimenti politici militari dal settembre al novembre 1860,
Napoli, Tipografia di G. Cardamone, 1861; M. D’Ayala, Vite
degli Italiani benemeriti della Libertà e della Patria. Morti
combattendo Firenze, Cellini, 1868; E. Zasio, Da Marsala al
Volturno. Ricordi di E. Z., Padova, Tipografia editrice
Sacchetto, 1868; E. Pecorini-Manzoni, Una grande pagina di
storia. In omaggio alla memoria dei prodi militi di Garibaldi
morti nella battaglia del Volturno, Santa Maria C. V., 1905; G.
Castellini, Eroi garibaldini, 2 voll., Bologna, Zanichelli, 1911.
26 In: AA.VV., Ai Ponti della Valle. Inaugurazione della lapide
innalzata a Achille de Martino, Napoli, Tip. A. Tocco, 1888, p.
17. Il comunicato era stato emanato con la data: “Caserta 6
ottobre 1860”.
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Achille de Martino risulta, invece, presente nelle
ricostruzioni più recenti della battaglia del
Volturno27.
Inoltre, è indicato come effigiato negli altorilievi del
monumento ai Ponti della Valle di Maddaloni che
raccolse le ossa dei caduti, sparsamente sotterrate in
quei campi, che fu inaugurato per il trentennale della
battaglia il 1° ottobre 189028.
Dieci giorni dopo la morte, l’11 ottobre 1860, intensa
e commovente fu l’orazione funebre pronunciata, da
fra’ Giovanni Pantaleo – frate minore nel convento di
Salemi e cappellano militare di Garibaldi - nella
Chiesa parrocchiale dei Vergini, a Napoli. La
perorazione fu di alto profilo e collocò il sacrificio di
Achille de Martino nell’affresco della battaglia
unitarista che aveva posto fine a lunghi secoli di
Vedi: Giulio Di Lorenzo, Nuove fonti sulla battaglia del
Volturno: la Muraccia e le trincee fortificate di Valle, in:
“Rivista di Terra di Lavoro”, anno I, n. 3, ottobre 2006, pp. 99115; Giuseppe Garibaldi junior, La battaglia del Volturno,
Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio storico, Roma, 1981, rist.
2010. Nel testo di Di Lorenzo il nome di Achille de Martino è
correttamente riportato alle pp. 103, 105, 113. Invece, nel testo
di Garibaldi junior, il nome di de Martino è trascritto in modo
erroneo: «[…] due obici che erano sulla strada dopo un fuoco
vivissimo ed aver perduto molti cannonieri fra cui lo stesso
Capitano Dunartini ritironsi a Maddaloni […]», p. 182.
28 Vedi: Franca De Rosa, Il paese di Valle e la battaglia del
Volturno (1-2 ottobre 1860), Tesi di laurea in “Didattica della
storia”, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli,
a. a. 2004-2005.
21
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«futili guerre municipali […] e di continue,
interminabili guerre fratricide» tra italiani. Garibaldi
aveva fatto balenare nel cielo della politica italiana il
grande tema dell’unificazione della nazione e gridò
Pantaleo: «onore e gloria» a quanti avevano operato
per calarlo nella storia. Dura fu la sua requisitoria
contro «l’ambizione dei vescovi di Roma», ostinati
nel difendere lo Stato pontificio e il suo dominio
secolare. A costoro Pantaleo contrapponeva «il Dio
degli eserciti e delle Vittorie», il Dio che aveva
«sempre fatto uscir vittoriosi: da Marsala ai Ponti
della Valle» gli uomini di Garibaldi. La retorica di
Pantaleo fu potente: «o vecchi genitori, o fratello del
prode, o sposa, o figli non piangete l’Eroe […], Achille
de Martino, caduto per la Patria unita, morto sul
campo di battaglia, dorme il sonno dei martiri
Italiani». E concluse, con soave fermezza: «dormi
giovane Eroe: su la tua tomba posa la corona di luce
in cui si dipingono i tre santi colori per i quali
sperasti, combattesti e, morendo, vincesti»29.
Trascorsi quei giorni, avviatasi la vicenda del nuovo
stato nazionale, l’anniversario della battaglia del
Volturno sarebbe divenuto momento di celebrazione
dell’unificazione del Mezzogiorno all’Italia e, anni
dopo ancora, occasione d’incontro per i veterani
garibaldini napoletani.
Giovanni Pantaleo, Orazione funebre per Achille de
Martino, in: AA.VV., Ai Ponti della Valle, op. cit., pp. 27-35.
22
29

Sui giornali “il Corriere del Mattino”, “La riforma” e
“La Lega della democrazia”, rispettivamente del 2,
del 3 e del 4 ottobre 1882 – Garibaldi era morto a
Caprera il 2 giugno 1882 - comparve il resoconto
della commemorazione dei venti anni dalla battaglia.
Fu una cerimonia solenne: vi partecipò Francesco
Crispi, allora Presidente del Consiglio. In
quell’occasione vi fu l’incontro tra Giacinto de
Martino - figlio di Achille e tenente dei bersaglieri - e
il reduce Michele Mingardi di Forlì che aveva
assistito al trapasso di Achille, che avrebbe
consegnato al giovane ufficiale la rivoltella «che
aveva raccolto dalle mani del morente»30.
Importante, per delineare la personalità di Achille de
Martino, è il profilo scritto da Mariano D’Ayala nel
volume: Vite degli Italiani benemeriti della Libertà e
della Patria. Morti combattendo: «La rigenerazione
di un popolo è eminentemente grande, e richiede
Le armi di Achille de Martino - due rivoltelle e una baionetta
a jatang – fotografate e identificate dalla Soprintendenza del
Museo Storico di San Martino, sono custodite con documenti e
cimeli, dipinti e stampe, dall’Associazione culturale “Paola,
Mario, Ettore de Martino” in Napoli. Vedi: Attestazione della
Soprintendenza speciale per i Beni artisti, storici e
demoantropologici e per il Polo museale della città di Napoli
del 26.05.2010, prot. 005293. Scrive la Soprintendente
prof.ssa Lorenza Mochi Onori: «trattasi di revolver belga
David H Breveté (1855-1865) […], di revolver Glisenti […] e di
baionetta “a jatang”, lunga cm. 50, in uso ai reparti dei
Cacciatori dell’esercito borbonico».
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l’opera e la mente di tutti i cittadini, richiede vigorìa
e coraggio e perseveranza. Nell’Italia meridionale
non fa difetto di animi generosi: e noi abbiamo poi a
rammentare con note particolari coloro i quali,
vergognandosi di appartenere a un esercito che aveva
festeggiato le vittorie di Radetzchi, che avversò le
glorie d’Italia in Oriente nel 1855, e desiderava i
trionfi
di Francesco Giuseppe in Lombardia,
preferirono gli stendardi italiani. Achille de Martino,
napoletano, aiutante nelle artiglierie, era in Messina
nell’anno 1860, quando s’iniziò la rivoluzione di
Palermo, aiutata poi dallo sbarco al capo Boeo. E colà
recossi e fu ufficiale di batteria, e pugnò in Milazzo,
in Calabria, e finalmente ai Ponti della Valle presso
Maddaloni al comando de’ cannoni campali, i quali
seguirono la imperterrita legione Bixio. Ma lì in
quelle zolle fradice di sangue italiano, cadde il
soldato cittadino Achille de Martino»31.
Derivante dal testo di D’Ayala sarebbe stata
l’iscrizione della lapide funeraria di de Martino
murata dai familiari ai Ponti della Valle di Maddaloni
nel 1888 che recitava: «il I ottobre 1860. Duce Nino
Bixio. In questa valle Achille de Martino. Capitano
dei volontari. Contro nugoli di mercenari bavaresi
adoperò, difese e conservò due cannoni, morendo col
grido ITALIA E GARIBALDI. Testimoni di tanta
virtù i superstiti e la storia. MDCCCLXXXVIII»32.
31
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Mariano D’Ayala, Vite degli Italiani, cit., p. 181.
In: AA.VV., Ai Ponti della Valle, cit., velina inclusa nel testo.
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Per le notizie strettamente biografiche di Achille de
Martino ci si può rifare a un testo di Matteo Renato
Imbriani Poerio33. Da esso apprendiamo che aveva in
famiglia il fratello minore Angelo, volontario
garibaldino dal 5 settembre 1860 nella «colonna De
Marco» di Avellino, l’anziano padre, la moglie e tre
figli. Uno di loro, Giacinto – come abbiamo visto avrebbe intrapreso la carriera militare nell’esercito
del Regno d’Italia frequentando la scuola militare
della “Nunziatella” di Napoli.
Al momento dello sbarco di Garibaldi a Marsala (11
maggio 1860), Achille de Martino era ufficiale di
artiglieria nell’Esercito delle Due Sicilie. Combatté
alla battaglia di Calatafimi del 15 maggio 1860
inquadrato nella colonna del generale Francesco
Landi. Fu durante l’armistizio di Palermo che lasciò
– insieme a altri militari - le fila borboniche per
passare ai Garibaldini. Imbriani annota che de
Martino, giunto alle postazioni di Garibaldi, conservò
le armi ma inviò indietro il cavallo ai Borbonici. Fu
accolto con cordiale semplicità dal Generale che gli
confermò il grado di capitano. Imbriani sottolinea il
contrasto interiore di Achille durante la battaglia di
Calatafimi: tra «il dovere del soldato e il dovere del
cittadino». Prevalse la «coscienza insorgente» che lo
motivò a passare nelle fila unitariste con ideali di
«Patria e Libertà». De Martino seguì quindi
Matteo Renato Imbriani Poerio, Achille de Martino, in:
AA.VV., Ai Ponti della Valle, cit., pp. 11-16.
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l’Esercito meridionale garibaldino a Milazzo, a
Reggio Calabria e, di lì, fino a Napoli, dove passò agli
ordini della XVIII divisione comandata da Nino
Bixio.
Così è descritta la sua ultima battaglia. Ai Ponti della
Valle di Maddaloni, Achille de Martino comandava il
tiro di una batteria di due cannoni da montagna
posta in basso, prossima alla strada. Fu al mattino, il
1° ottobre 1860, intorno alle ore 7.30, che la sua
postazione fu attaccata da Giovan Luca von Mechel
con truppe Bavaresi. Durante il ripiegamento curò lo
spostamento difensivo dei pezzi e la copertura con
fucileria della truppa, che era ai suoi ordini per la
morte del «maggiore Lombardi» e il ferimento del
«maggiore Cattaneo». Nel corso di tali manovre,
impugnando la rivoltella, fu colpito all’addome da
due colpi mortali, come da testimonianze del conte
Giovanni Pasolini di Ravenna (5 ottobre 1860) e di
Beniamino Marciano. Il suo corpo, spogliato dai
Bavaresi dei vestiti e del denaro per le paghe dei
soldati che portava in una borsa, sarebbe stato
recuperato in una fossa comune dal fratello Angelo e
restituito ai familiari34.
Il Maggiore Generale Vincenzo Giordano Orsini –
che comandava le artiglierie garibaldine in Calabria e
a Napoli – ne avrebbe certificato la «morte eroica» e
A venti anni, testimonianza di Michele Mingardi
commilitone, raccolta da R. Parisi in: AA.VV., Ai Ponti della
Valle, cit., pp. 37-47.
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disposto provvidenze per la vedova e i figli. Sui
giornali dell’epoca viene citata più volte la frase di de
Martino volta a incoraggiare i suoi soldati: «non
tradite Garibaldi!». Un giornale riportava anche
l’esclamazione di Bixio allorquando gli fu comunicata
la morte di de Martino: «ah! si è perduto un gran
generale!».
Ulteriori notizie sulla persona di Achille de Martino
compaiono nella pubblicazione a cura del Comune di
Maddaloni stampata nel 1890, in occasione
dell’inaugurazione del Sacrario - prossimo alle arcate
dell’acquedotto Carolino - che raccoglieva in un
unico monumento le spoglie dei caduti in quella
zona.
Nel fascicolo, si legge questo breve profilo: «Achille
de Martino da Napoli, entrò giovanetto nella milizia
del regno. Era figlio di padre liberale che aveva preso
parte ai moti del 1820 e aveva perciò perduto
l’impiego governativo». Interessante è il modo in cui
è descritta la diserzione di de Martino dall’esercito
borbonico: «a Calatafimi comandò i pezzi
dell’artiglieria borbonica che tirarono contro i Mille
di Marsala, […]: egli per adempiere il dovere di
soldato aveva dovuto far fuoco contro i soldati di
quella libertà che nel suo cuore tanto amava. A
Palermo sente di non poter più servire alla tirannide,
sente che il cuore lo spinge in mezzo alle schiere
garibaldine». Passato con i patrioti: «a Reggio
diresse contro il castello i cannoni di Garibaldi». La
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morte a Valle di Maddaloni è descritta con cura:
«Egli prese il comando di una piccola colonna, e
lentamente retrocedendo faceva pur fronte al
nemico; e mentre per l’erta cercava di guadagnare
posizione migliore, cadde colpito da palla che
penetrandogli nel fianco, gli attraversò il petto» 35.

***
La figura di Achille de Martino potrebbe esaurire il
suo significato con la morte a Valle di Maddaloni:
testimonianza della presenza nel regno delle Due
Sicilie – nell’esercito, oltre che nella società civile –
di una diffusa opposizione antiborbonica e unitarista,
disposta a seguire con slancio l’iniziativa di Garibaldi
prima in Sicilia e poi «di là dal faro».
Morto Achille, però, sarebbe stato Angelo de Martino
(1840-1915?), il fratello minore, a proseguire la
milizia nelle fila dell’esercito italiano giungendo fino
al grado di colonnello. Angelo si distinse come
memorialista e come veterano dell’Unione
Garibaldina di Napoli. Partecipò a tutte le cerimonie
di commemorazione svoltesi fino al 1911, anno in cui

Comune di Maddaloni, Ai Ponti della Valle, Maddaloni, 1
ottobre 1890, p. 6, testo e nota. Autore del progetto del
Sacrario e direttore dei lavori fu l'ing. Carmelo Destino,
scultore dei bassorilievi fu il maestro Enrico Mossutti.
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fu celebrato il 50° anniversario dell’Unità d’Italia36.
Era ancora vivo al principio della Grande guerra37.
Gli scritti di Angelo de Martino non sono indirizzati
alla rievocazione della figura del fratello caduto e
neppure a indagare le vicissitudini politiche e militari
del ‘Partito d’azione’ dalla proclamazione del regno
d’Italia (17 marzo 1861) alla morte di Garibaldi (2
giugno 1882). Si impegnò, piuttosto, a sviscerare e
esaltare le idealità che avevano spinto il fratello
Achille ad abbandonare l’esercito borbonico e a
passare in quello garibaldino. Per tale via celebrò il
pensiero e l’azione di Garibaldi e i principi etici di
quello
che
potremmo
definire
come
il
«garibaldinismo eterno».

***
Punto di riferimento degli scritti di Angelo fu il
pensiero di Mariano D’Ayala. L’importante attività
AA.VV., Mostra di ricordi storici del Risorgimento nel
Mezzogiorno d’Italia. Catalogo, ed. Napoli, Comitato della
Mostra, 1912. Angelo de Martino figura nell’elenco degli
Espositori, p. LVI.
37
Vedi:
Riccardo
Cipriani,
Giuseppe
Garibaldi.
Commemorazione, Pierro, Napoli, 2 giugno 1914. Cipriani era
il Presidente della “Società dei Superstiti delle Patrie Battaglie
dal 1820 al 1870”. L’opuscolo in mio possesso reca sulla
copertina la dedica a penna: «al Signor Colonnello Cav. de
Martino Angelo, dal Consiglio dei Veterani».
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storica e memorialistica di D’Ayala – principiata
quando era docente all’Accademia militare della
“Nunziatella” - fu inizialmente incentrata sulla
ricostruzione
dell’orizzonte
etico
e
tecnico
dell’Esercito del regno delle Due Sicilie, istituito dai
Borbone all’indomani della Restaurazione38. In essa
si ravvisa l’eredità della concezione della milizia che
D’Ayala aveva appreso alla Nunziatella dal generale
Carlo Filangieri39.
Si trattava di una concezione, di matrice
«murattiana», per la quale D’Ayala vedeva i soldati
in armi come i portatori di conoscenze tecniche e
scientifiche – si pensi al reparto del Genio militare –
che erano poste al servizio del popolo: i militari
erano «soldati della nazione» piuttosto che «soldati
del re».
Tale concezione D’Ayala l’avrebbe rielaborata in
senso unitarista e repubblicano collegando, quando
lasciò l’esercito dei Borbone, il movimento giacobino
di fine ‘700 e il regno di Murat alla vicenda
risorgimentale delle Due Sicilie40. Cosa che avvenne
Vedi: Mariano D’Ayala, Le vite dei più celebri capitani e
soldati napoletani dalla giornata di Bitonto fino ai dì nostri,
Napoli, Stamperia dell'Iride, 1843.
39
Vedi: Elena Croce, La patria napoletana, Milano,
Mondadori, 1974.
40 Mariano D’Ayala, La nobiltà napoletana nel 1799, nuova ed.
a cura e con Introduzione di Giulio de Martino, Napoli,
Cassitto, 1999.
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negli anni successivi al 1848, nell’esilio di Torino,
sotto l’impulso ideale di Vincenzo Cuoco e politico di
Carlo Poerio41.
D’Ayala avrebbe distinto nettamente Vittorio
Emanuele II, «re galantuomo» e monarca
costituzionale, da Ferdinando II e Francesco II di
Borbone, despoti e tiranni: inclini a utilizzare
l’esercito come strumento di dominio personale e
facili a scagliarlo contro i loro stessi sudditi42.
Per i nostri argomenti – il profilo etico e militare
dell’Esercito italiano meridionale comandato da
Garibaldi e il ‘garibaldinismo’ napoletano – è di
particolare interesse il breve saggio di D’Ayala scritto
nei brevi mesi successivi alla concessione della
Costituzione da parte di Francesco II Borbone (25
giugno 1860) e antecedenti la battaglia del Volturno
(1-2 ottobre 1860)43.
Secondo D’Ayala il ruolo eminente di Garibaldi era
consistito nell’aver dato forma militare e
combattente - quindi ordinata ed efficace – all’ideale
politico e giuridico dell’unione del regno delle Due
Vedi: Mariano D’Ayala, Vite degli Italiani benemeriti della
Libertà e della Patria (uccisi dal carnefice), nuova ed. a cura e
con Introduzione di Giulio de Martino, Napoli, Lombardi,
1999.
42 Vedi: Mariano D’Ayala, Vita del re di Napoli. Ferdinando II,
Torino, 1856.
43 Vedi: Mariano D’Ayala, Garibaldi e l’esercito napoletano,
Firenze, Le Monnier, 1860.
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Sicilie allo stato italiano. Tale progetto era stato
concepito dall’emigrazione liberale napoletana e
siciliana a Torino.
Nel breve scritto, D’Ayala contrapponeva con
nettezza l’«esercito della nazione» - l’esercito di
Garibaldi - in cui il soldato era un cittadino, persona
libera e responsabile, all’«esercito del re» di
Francesco II, in cui il soldato era un suddito,
strumento cieco e obbediente nelle mani dei
comandi.
Anticipatrice è l’intuizione – attribuita allo stesso
Garibaldi - della necessità, non più rinviabile, di
cambiare la natura degli eserciti: «la tattica
medesima e meglio la strategia vanno mutandosi per
la rapidità delle strade ferrate e per gli argomenti
potentissimi del vapore e dell’elettrico; sicché il
soldato che è solo macchina e materia non è più
possibile». E poche righe dopo, riferendosi
all’esercito borbonico, scrisse D’Ayala: «l’esercito
meccanico va a rotoli e in pezzi senza quel barbaro
rigore che non è poi vera disciplina, ed ha bisogno
per l’appunto della disciplina più bestiale per
operare». Invece: «Garibaldi era stato il simbolo più
puro e più glorioso del soldato cittadino» cui non
poteva essere prescritta l’obbedienza servile, il
giuramento cieco di fedeltà, ma soltanto la disciplina
ragionata, l’obbedienza a comandi coerenti con il
senso di umanità, le leggi e la costituzione. Secondo
D’Ayala, Garibaldi aveva indicato ai soldati
32

napoletani come non fosse disonorevole rifiutare una
milizia meccanica e disumana - da «soldato
carnefice» - quale era stata quella borbonica, per
passare a una milizia disciplinata, ma moderna e
democratica, rivolta al bene dei cittadini e della
Patria, quale era quella cui si era stati chiamati nelle
fila unitariste.
Non si andrebbe lontano dalla realtà se si leggesse
nelle parole di D’Ayala un’ispirazione certamente
«patriottica», ma anche europeista in senso
mazziniano:
per
essa
l’identità
nazionale
dell’«esercito dei cittadini» si stempera in una
considerazione della «patria» come forma di
appartenenza posta in dialogo con le altrui libertà
nazionali44.

***
Si trattava di concetti efficaci che Angelo de Martino
avrebbe applicato, nella sua memorialistica, alla
vicenda di Achille e alla sua propria. Spettò a
Garibaldi, scrisse Angelo, il merito di aver inserito
l’ex-regno delle Due Sicilie nel movimento
progressista e emancipatore dell’unificazione
italiana, processo che si era sviluppato anche in altre
nazioni europee come la Polonia. Merito di Garibaldi
Mariano D’Ayala, Garibaldi e l’esercito napoletano, cit., pp.
9-10 e 22-23.
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era stato quello di essersi proposto con un esercito in
armi e non già con un movimento ideologico, quale
quello dei liberali meridionali, più volte sconfitti dal
Borbone.
Soffermandosi, in specifico, sulla persona di
Garibaldi, Angelo de Martino avrebbe esaltato i
valori «dell’uomo e del cittadino», del «cavaliere
dell’umanità», mettendo in secondo piano l’epopea
«guerresca» dell’eroe e dei Mille volontari,
giudicandola in qualche modo anacronistica. Un
atteggiamento da reduce che non amava il
‘reducismo’ e che anticipava la visione crociana della
‘cesura’ irreversibile sopravvenuta tra «la vecchia e la
nuova Italia» nel 1861. Il «dramma risorgimentale»,
per chi aveva operato in esso, era divenuto inattuale:
andava evocato, quindi, con la passione fredda e il
senso di responsabilità dello storico. Avrebbe
annotato Croce: «mi costa uno sforzo penoso
attendere alla storia che mi sono proposto di scrivere
come dovere da adempiere verso i miei
connazionali»45.
Ricostruendo la biografia di Garibaldi, Angelo scrisse
che «l’anima ardente del rivoluzionario» nizzardo
era stata, inizialmente, attratta dalla «setta della
Giovane Italia»: gli aveva impresso nella mente i
princìpi repubblicani e democratici. Presto avrebbe
Cit. in: Raffaele Ruggiero, Benedetto Croce. Storia d’Italia
dal 1871 al 1915 e Storia d’Europa nel secolo decimonono,
Lecce, PensaMultimedia, 2013, p. 261.
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rivelato uno spiccato talento per il comando e per
l’azione, ma «avvalendosi del misterioso ascendente
che, sin da allora, esercitava su quelli che lo
circondavano, se ne avvaleva per attenuare le
sventure dei vinti». Fu un leale e generoso
combattente non un cospiratore: le armi, per lui,
costituivano lo strumento delle idee e non un fine in
se stesse.
L’ideale repubblicano era ben vivo in Garibaldi: la
sua azione militare e «patriottica» si sarebbe inserita
in autonomia nel disegno espansivo e unificatore del
Regno di Sardegna. Tuttavia, l’ideale di Mazzini si
trovò irrimediabilmente in contrasto con il
liberalismo moderato e monarchico di Cavour,
mentre Garibaldi seppe assumere una posizione
mediatrice e accettò, con realismo, il compromesso 46.
Angelo osservò che a Garibaldi non mancò il senno
politico quando, «concorrendo con le forze
conservatrici di altro partito, rese possibile il
portentoso Risorgimento della Terra de’ Morti» 47.
Qui il riferimento è all’allontanamento di Garibaldi
dall’insurrezionalismo velleitario di Mazzini – con
l’adesione alla Società Nazionale, nell’agosto del 1857
- e alla conquista in armi del regno delle Due Sicilie,
Luigi Salvatorelli, Pensiero e azione del Risorgimento,
Einaudi, Torino, 1967, pp. 150-158.
47 Angelo de Martino, Giuseppe Garibaldi, in: AA.VV., Per il
XV anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, Unione
Garibaldina di Napoli, Portici, 1897, p. 11,
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dopo decenni di sacrifici e di sconfitte dei liberali.
Angelo de Martino spiegò le scelte di Garibaldi con la
sua mentalità insieme patriottica e libertaria e con
la sua indole azionista, che non si imbrigliava in
astrazioni ideologiche.
Netta fu la consapevolezza di Angelo de Martino di
star rievocando in un’epoca totalmente diversa
l’eredità valoriale del garibaldinismo. Siamo nell’età
della «nuova Italia». Garibaldi era stato il grande
protagonista di una stagione oramai trascorsa:
l’epoca delle guerre e degli eroi. Andava rievocato,
adesso, come il profeta di una più attuale «civiltà
della pace». Verrà il tempo – scrisse - in cui «le gesta
guerresche di Garibaldi saran ricordate a traverso la
nebbia de’ secoli dagli eruditi cultori della mitologia
insieme al viaggio degli Argonauti e alle fatiche di
Ercole». Sarà così perché «il sogno de’ filantropi sarà
nelle lontane generazioni un fatto compiuto» e «la
spada non sarà più l’arbitra suprema del diritto delle
genti»48.
Il testo del 1897 sarebbe stato ristampato, con poche
aggiunte, nel 1907, anno del Centenario della nascita
di Garibaldi, a beneficio dell’“Associazione delle
vedove e orfane di Garibaldini nella provincia di
Napoli”.
Nelle Note introduttive, Angelo de Martino avrebbe
ribadito che reputava un fraintendimento il fatto che
48

Ivi, p. 10 e p. 16.
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Garibaldi venisse ricordato, per lo più, come un
«eroe», un «uomo d’arme». Ai nostri giorni,
scriveva: «l’evoluta coscienza moderna s’inchina
innanzi al prestigio di una idea ed esalta il valore
delle parole e rifugge, come metafora sinistra, dal
luccicar delle armi, anche se impugnate per la
conquista o per la difesa della libertà di un popolo».
Per questo, scrisse ancora, l’immagine di Garibaldi
non va associata al «valor del guerriero», bensì alle
«virtù singolari dell’uomo e del cittadino», quali
furono «l’indole sua mite e generosa, educata al più
alto sentimento della dignità umana»49.
Si tratta di un giudizio importante, che esclude ogni
meccanica e semplicistica inclusione dell’intero
movimento dei “Volontari e reduci garibaldini”, tra i
due secoli, nelle fila del sindacalismo rivoluzionario
e dell’interventismo nazionalista.
Il rigore e la lungimiranza di Angelo de Martino ci
inducono a considerarlo rappresentativo di quei
reduci che, conclusa la dittatura di Garibaldi su
Napoli (7 settembre – 7 novembre 1860), furono
accolti nelle fila dell’Esercito italiano e cercarono di
trasferire in esso lo spirito democratico che aveva
caratterizzato il garibaldinismo della prima ora.
Sui principi delineati nei suoi scritti si sarebbe
orientata quella porzione del movimento dei Veterani
e Reduci che, al di là delle differenze di grado e di
Angelo de Martino, Garibaldi, Napoli, Aurelio Tocco, 1907,
pp. 4 e 5.
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carriera professionale, fu testimone fedele, oltre che
della memoria degli eventi, dei principi etici e civili
della visione garibaldina della vita militare e della
società fino allo scoppio della Prima guerra
mondiale.
Angelo non fu acritico apologeta di Garibaldi. Ne
ricordò talune ingenuità, le brusche maniere,
l’incapacità di servirsi della «menzogna diplomatica
e finezza del sottinteso» che sarebbe stata assai utile
nel rapporto con gli uomini politici sardi. Dovendo
esprimere un giudizio sul ruolo specificamente
politico del Generale lo condensò in due concetti:
non ebbe «velleità politiche né ambizioni personali»
e rimase fedele a una concezione «democratica»
della guerra: «mai disprezzar l’oste avversaria»
poiché l’arme è finalizzata soltanto «all’onore e alla
salvezza della Patria»50.
Più sfumato, per la delicatezza del tema, sarebbe
stato il riferimento all’azione di Garibaldi negli anni
successivi alla proclamazione del regno d’Italia. De
Martino scrisse del suo ritiro nel «silenzioso
romitaggio di Caprera», del disgusto che provò per lo
«spettacolo inverecondo di una turba di sciacalli
affamati e sbraitanti che invasero l’arena
insanguinata lasciata libera da’ gladiatori». Scrisse
della disciplinata obbedienza di Garibaldi dopo la
giornata sanguinosa di Bezzecca. Non fece
50

Ivi, pp. 14-15.
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riferimenti alla sua partecipazione alla guerra
Franco-prussiana e al successivo avvicinamento
all’Internazionale dei Lavoratori: scelte che
generarono nel movimento garibaldino contrasti con
la componente “mazziniana”51.
In conclusione, non si sbaglierebbe a inserire la
memorialistica di Angelo de Martino nel filone
liberale e repubblicano che avrebbe trovato
espressione storiografica matura con Croce, Omodeo,
Salvatorelli. Come loro, Angelo rifiutò ogni ipotesi
continuista - rispetto alla guerra unitarista - delle
vicende dell’Italia unita. Non si trattava di una
questione di poco momento, poiché portava a
disgiungere la vicenda risorgimentale e, in
particolare, l’azione di Garibaldi per la conquista
della Due Sicilie, dai conflitti politici e dall’ideologia
nazionalista di fine ‘800.
Per Angelo, elementi fondanti del garibaldinismo
restavano l’internazionalismo, l’anticlericalismo e
l’antiautoritarismo derivanti dalla concezione
repubblicana e mazziniana della società come libera
associazione popolare e pluralista.

Vedi: Nello Rosselli, Mazzini e Bakunin, 1927, n.e. Torino,
Einaudi, 1967, pp. 241 sgg.
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Immagini
dell’Associazione “Paola, Mario, Ettore de Martino”
onlus

La rivoltella di Achille de Martino
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Nino Bixio
Incisione su carta (cm. 50 x 70)
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L’edizione del 1907 del saggio
di Angelo de Martino su Garibaldi.

43

Giuseppe De Nigris, Garibaldi a Caprera, 1861
olio su tela (cm. 100 x 70)
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Filippo Liardo, Garibaldi Cacciatore delle Alpi,
1866
olio su tavoletta (cm. 15 x 28)
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Garibaldi anziano (1911)
cromolitografia su cartone (cm. 50 x 70)
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