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Di 

Alphonse Doria 

 

Invito alla lettura di La spedizione di 

Garibaldi in Sicilia, memorie di un 

volontario di Capuzzi Giuseppe – Memorie 

di un volontario – Prima stampa Anno 

1860, dell’Antares Editrice di Palermo, 

Anno riedizione 2003 - con l’introduzione 

di Lucio Zinna, pure questo nella medesima 

offerta di 3.90€ nella stessa edicola del mio 

paese. Con questo completo la trilogia di 

Ottobre delle mie letture su questa stessa 

collana curata da Zinna: Lighea - Biblioteca 

popolare siciliana.   

Le mie impressioni sul testo: a pagine lette 

mi veniva spontaneo pensare che il 

garibaldino Capuzzi ad un certo punto si 

aspettasse la musichetta di “sei su scherzi a parte” e capire che tutto era 

stato uno scherzo, un imbroglio. Premetto che la spinta ideologica di questi 

giovani era di sicuro positiva, ignari della macchinazione alle loro spalle. 

Come il Capuzzi scrive, eppure vi sono uomini di lettera e di cultura pronti 

a versare il loro sangue per l’Italia. Ma, come scrive Zinna nella sua 

Introduzione a pagina 6: “Non sfiora lui e nessuno dei suoi compagni il pensiero 

che la conquista di uno stato sovrano, per conto – più sotterraneo che palese – di un 

altro stato e attraverso truppe irregolari, configura, secondo il diritto internazionale, 

un vero e proprio atto di aggressione (…)”. In realtà Capuzzi scrive 

chiaramente l’ordine di Garibaldi che fu letto a tutti loro (pagina 21): “(…) 

venne letto l’ordine del giorno nel quale facessi cenno alla meta, cui dovevamo 

tendere, l’Unità cioè della Italia sotto lo scettro del re Galantuomo. Con ciò furono 

smentite le stolte previsioni dei pochi, che iniquamente operando tentarono in 

Piemonte far credere essere nostro assunto di liberare la Sicilia per farne 

repubblica”. Non vi è alibi di sorta per chi partecipò alla missione credendo 

ad una Sicilia libera ed indipendente, la missione era la conquista per la 



corona sabauda! Mentre nel proclama fatto stampare da Garibaldi a Salemi 

dove esortava il Popolo Siciliano alle armi vi era scritto (pagina 46): 

“SICILIANI! Io vi ho portato  una schiera  di prodi, accorsi all’eroico grido della 

Sicilia – Resto delle battaglie lombarde – Noi siamo con voi! – e non chiediamo altro 

che la liberazione della vostra terra!”. Non vi è nessun cenno alla corona 

sabauda, una emerita menzogna!   

            Premetto che il ritocco finale del Capuzzi a conquista avvenuta, da 

quel senso del poi in tutte le pagine, dipingendo Garibaldi con un alone di 

luce attorno alla sua figura a volte in maniera tragicomica da santo. Anche 

perché di miracoli si tratta, come scrisse Ippolito Nievo alla sua cugina 

Bice Melzi Bobio, riportata pure nell’Introduzione a pagina 9: “Che 

miracolo! Ti giuro Bice (…) Garibaldi fu arditissimo e noi fummo eroi solo per 

avergli creduto una tale impossibilità. Se questi non sono miracoli, io canonizzo 

Sant’Antonio”. Quindi una atmosfera irreale, roba da non crederci. Perché? 

Iniziamo con lo sbarco a Marsala. L’unico atto di violenza narrato 

dall’autore è stato (pagina 32): “ (…) l’intrepido Bixio tornando prontamente al 

Lombardo, e non trovando la chiave del camerino, ne atterrava con un pugno la 

porta onde trasportare le munizioni, il che fu eseguito con somma rapidità. (…) 

Sfilavamo lungo la via per entrare a Marsala, quando i legni nemici ci mandarono 

palle e mitraglia; erano salve di gioia pel nostro arrivo, alle quali abbiamo risposto 

con grido entusiastico di Viva l’Italia, viva Garibaldi. Nessuno fu ferito onde in 

bell’ordine entrammo in città. I regi, non avendo potuto nuocerci in modo alcuno, 

vollero vendicarsi calando a fondo uno dei nostri vascelli e trasportando l’altro seco 

loro; rappresaglia degna di anime codarde!” 

               Ecco come si spiega la commedia navale… Nel mare di fronte 

Marsala, quel 11 maggio, vi erano 

in servizio le seguenti imbarcazioni 

borboniche in cerca da giorni delle 

imbarcazioni garibaldine: la 

pirocorvetta Stromboli, il brigantino 

Valoroso, la fregata a vela 

Partenope, comandante Cossovich, 

ed il vapore armato Capri. 

Quest’ultimo era comandato dal 

capitano Marino Caracciolo, il quale si accorse con un fatale ritardo delle 



imbarcazioni garibaldine, così anche le altre imbarcazioni borboniche. 

Anche il capitano dello Stromboli si accorse ma con ritardo delle 

imbarcazioni garibaldine. In quel mare, quel giorno vi erano pure  le 

cannoniere inglesi Argus, comandata dal capitano Winnington Inghram, e 

Intrepid comandata dal capitano Marryat, che manovravano pronti alla 

difesa del Lombardo e del Piemonte.  

               Il capitano del Capri, dopo più di due ore che gli uomini del 

Lombardo sbarcarono a Marsala, ed era completamente vuoto lo prese a 

cannonate facendolo affondare. Il Piemonte arenò e permise così uno 

sbarco veloce dei garibaldini. Ad operazione avvenuta i marinai borbonici, 

ligi al dovere e al loro Re, catturarono il piroscafo e lo rimorchiarono fino 

a Napoli. Una inutile e dispendiosa fatica … A loro dire, come trofeo di 

vittoria. 

               L’imbarcazione Stromboli, orgoglio della marina borbonica, si 

era insabbiata a causa delle secche, era comandata dal giovane scozzese 

Guglielmo Acton, il quale ha assistito allo sbarco dei garibaldini da 

sembrare una gag, tanto furono maldestri. Un illustre testimone narra 

l’accaduto, il comandante Winnington-Ingram, il quale decide di scrivere 

le sue memorie e proprio prima di consegnare il suo libro alla stampa, 

viene a conoscenza che Acton ora “ricopriva l’incarico di Ammiraglio e 

Ministro della marina italiana” . Concluse che, anche se non  fosse stato 

così brillantemente promosso, ci voleva poco per capire che era un 

venduto! Scrisse nelle sue memorie: “Intanto, il comandante Marryat, il signor 

Cousins e io ci imbarcammo su una lancia per recarci a bordo della nave 

napoletana. Volevamo pregare il comandante di dirigere bene il tiro dei suoi 

cannoni. Ci parve molto impressionato per la responsabilità che la sua posizione gli 

creava ma promise di non danneggiare la proprietà britannica, osservando che i suoi 

cannoni erano puntati in direzione del molo, contro i banditi.   Si stavano 

allontanando per tornare sulla loro nave quando la fregata napoletana lasciò partire 

una tempesta di proiettili”. Fu aperto il fuoco a volontà solo quando l’ultimo 

dei garibaldini, faticosamente e bagnato fino al midollo, non si fu tolto 

fuori bersaglio. “I colpi ci passarono sopra la testa ma il tiro era corto e non 

raggiunse il molo”. L’autore narra che vi fu solo una vittima ammazzata: un 

povero cane!  



         Ecco risolto il “primo miracolo” come l’ha appellato scrivendo da 

Palermo Ippolito Nievo, il 28 maggio 1860 alla cugina Bice
1
.  

         Il “secondo miracolo” è certamente la battaglia di Calatafimi! 

Non voglio essere pedante sulla descrizione che ne fa  Capuzzi ma mi piace 

evidenziare cosa scrisse a cose fatte (pagina 62): “Alcuni paesani vennero 

durante la notte per annunciare a Garibaldi che il generale Landi  aveva colla 

truppa Napolitana abbandonato Calatafimi, muovendo alla volta di Partinico. Così 

un corpo numeroso, disciplinato ed agguerrito fuggiva innanzi ad un pugno di gente, 

abbandonando una situazione pressoché invincibile. (pagina 65) Salivamo per la 

strada che mena a Calatafimi, 

guardando stupiti al castello 

fortissimo per la sua posizione, 

stupiiti come la truppa regia  

non avesse pensato a 

stanziarvisi, per impedire 

almeno su quella via la nostra 

marcia alla volta della 

Capitale”.  Per dare un fondo 

di verità a questa storia è 

giusto descrivere il vero protagonista: Il generale napoletano Landi!  

 

         Francesco Landi era nato a Napoli il 13 ottobre 1792 dove morì il 2 

febbraio del 1861. Nel 1806, a solo 14 anni in accademia si affiliò alla 

carboneria. Fu sottotenente agli ordini di Gioacchino Murat re di Napoli. 

Aderì al regime borbonico e, con il grado di capitano, prestò servizio nel 

terzo Reggimento di linea Regina. Dopo i moti costituzionali del 1820 fu 

radiato dall'esercito nel quale fu riammesso solo nell'ottobre 1836. Nel 

1848 partecipò alla repressione dei moti calabresi, prese i gradi di 

maggiore nel 1849, e di tenente colonnello nel 1856, comandò il nono 

Battaglione Cacciatori e poi il sesto Reggimento di linea Farnese a 

Palermo. L'anno successivo fu promosso colonnello e partecipò alla 

repressione dei moti siciliani. Il 19 aprile 1860 fu nominato brigadiere 

generale. Ruffo di Castelcicala lo accusò di tradimento. Nonostante 
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l’accusa dopo qualche mese  tentò di cambiare presso il Banco di Napoli 

una fede di credito di 14.000 Ducati d’oro. La polizza risultò falsificata (il 

prezzo dei traditori) ed il suo vero ammontare di 14 Ducati, Landi, per 

evitare l’accusa di truffa colto con le dita nella marmellata,  dichiarò che 

quei denari glieli aveva dati Garibaldi. Ne sortì uno scandalo su tutti i 

giornali dell’epoca immediatamente messo a tacere. Aveva transitato 

subito nell’esercito piemontese e i suoi 5 figli lo seguirono e fecero facile 

carriera. Ma non si è potuto godere la sua pensione perché fu colto da 

malore quando ha avuto la sorpresa di essere stato truffato, e così morì. 

Ecco spiegata la “Battaglia di Calatafimi”, come e perchè  il generale 

borbonico Landi si ritirò verso Alcamo in maniera deplorevole, invece di 

attaccare le bande garibaldine, abbandonando a Calatafimi i feriti gravi, 

nonostante avesse avuto poche perdite, come e perché nemmeno volle 

bloccare a Garibaldi la via verso Palermo. Da Alcamo inviò una accorata 

richiesta d’aiuto, informando che il nemico era di gran lunga superiore di 

numero, notizie e informazioni false e tendenziose, di sicuro un 

comportamento non onesto, dove viene facile pensare alla sua corruzione.  

      Passiamo al “terzo miracolo” il più grande di tutti! La conquista della 

Capitale: Palermo. Scrive Nievo
2
: “I Napoletani fuggivano come pecore”. Così 

scrive Capuzzi a pagina 113: “I 

Napoletani sorpresi dalle nostre 

grida e spaventati al veder una 

colonna che correva alla loro volta, 

abbandonarono il posto e fuggirono. 

(Pagina 118) Correva il giorno 30 e 

noi stanchi, abbattuti non potevamo 

più reggerci sulle gambe (…) Il 

Comandante della truppa napoletana
3
 

propose un armistizio, che il 

Generale  accettò segnandone il termine al pomeriggio successivo. Così ci vennero 

accordate alcune ore per ristorare le forze. (Pagina 121) Il generale napoletano vide 

che era impossibile riacquistare il terreno perduto e si determinò la ritirata; fu però 

sottoscritta una capitolazione (…) ” Precisa in continuazione nella stessa 
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pagina: “Garibaldi sia in capo, sia in gabinetto opera e tace perché sa che la 

pubblica opinione suol pronunciare i suoi responsi, fraintendere i fini che 

determinano un passo, e trascinare assai volte gli uomini per una falsa strada”.  

               Vi è pure una spiegazione di questo “terzo miracolo”. Il 

comportamento del generale borbonico Lanza
4
 è stato altrettanto 

deplorevole, avere tenuto tutte le truppe chiuse tra le mura di Palermo non 

attivandosi per un attacco.   Quando il disubbidiente Von Mechel
5
 il 24 

maggio giunse ad Altofonte da ovest, ed il generale Filippo Colonna di 

Stigliano giunse da Palermo, lanciandosi all’attacco chiudendo così i 

garibaldini in una tenaglia, l’unica soluzione per loro fu la fuga. Mentre 

Garibaldi era braccato verso Piana degli Albanesi arrivò l’ordine del 

generale Lanza di ritirata. Possiamo chiamarla inettitudine? La 

motivazione del generale Lanza fu di sospendere l'attacco per motivi di 

lealtà militare avendo lui chiesto l'armistizio.  

              Da queste manomissioni della storia incominciano le devianze. 

Von Mechel decide ancora in contro ordine di inseguire Garibaldi, mentre 

Colonna ritorna a Palermo. Garibaldi manda una  parte delle sue brigate 

comandate da Orsini
6
 a Corleone, con tutto il resto, in maniera 

apparentemente insensata, si dirige verso Marineo. Quando Von Mechel 

arriva al bivio della Ficuzza, decide di seguire le tracce di Orsini, un 

errore, una trappola di Garibaldi, fatale. Di Bella dice: 
7
“… von Mechel riteneva assurdo che il Generale tentasse di attaccare Palermo. Gli 

appariva molto più logico che si dirigesse verso l’interno per alimentare la ribellione 

già in atto e poi tornare su Palermo, con un numero superiore di rivoltosi. Ne 

concluse verosimilmente che oltre ad Orsini, anche Garibaldi si stava dirigendo 

verso l’interno per altre vie, per poi ricongiungersi.” 
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                Von Mechel informa con una staffetta il generale Lanza 

dell’inseguimento di Garibaldi. Gli errori producono solo errori! Così il 26 

maggio Lanza telegrafa a Napoli: “La banda di Garibaldi, in rotta, si ritira 

disordinatamente pel Distretto di Corleone”. 

               Garibaldi ha avuto le informazioni da alcuni comandanti 

Borbonici del loro dispiegamento di forze nelle mura del 

capoluogo, che le porte di Termini e di S. Antonio, erano mal 

difese e prive di cannoni posizionati, sapeva lontano Von Mechel 

e in maniera apparentemente irrazionale decide di attaccare 

Palermo. Mentre dall’altra parte il generale Lanza teneva più di 

20.000 soldati ammassati dentro le caserme, sul piano del Palazzo 

Reale e chiuse nel Castello a mare. Lanza invece di organizzare 

almeno una difesa decente se ne va a bordo della Hannibal per 

stabilire un probabile armistizio con l’Ammiraglio George Rodney 

Mundy, e proponendo la disponibilità di concedere la costituzione 

del 1812.  

             La presa di Palermo da parte di Garibaldi è piena di 

avvenimenti inverosimili da tregue arrivate inopportune per le 

truppe borboniche, che solo un tradimento di Lanza e di Landi può 

dare spiegazioni accettabili.  

           Quando Von Mechel con i suoi 4.000 soldati giunge a 

Palermo, non sapendo dell’accordo fatto tra Garibaldi e il Lanza, 

produce un attacco vittorioso, mettendo di nuovo in fuga i 

garibaldini, ma l’ordine di desistere è arrivato puntuale, 

permettendo così il salvataggio in extremis di Garibaldi. Von 

Mechel per la rabbia spezza la sua spada in una roccia.  

         Mi avvio alle conclusioni. Ho tralasciato le impressioni sulla 

Sicilia e su i Siciliani di Capuzzi, perché ho voluto affrontare solo 

l’aspetto storico di queste tra tappe garibaldine della campagna 

siciliana.  



         L’autore Giuseppe Capuzzi era nato a Bedizzole il 27 Novembre del 

1825, partecipò alla “prima guerra d’indipendenza”. Dopo la fantastica 

presa di Palermo, diede una bella ordinata alle sue impressioni da 

garibaldino e pubblicò il testo in questione nella stessa Capitale, ha avuto 

la sua bella promozione al grado di tenente, fu pure vice segretario del 

prodittatore Mondini.    Continuò la sua carriera militare sia nel Volturno, 

dove Nino Bixio lo eloggiò pubblicamente e nel 1866 partecipò alla 

campagna del Trentino con il grado di capitano. Con un suo superiore ha 

avuto un diverbio e per tanto si cimentò in un duello dove fu ferito con 

colpo di sciabola alla testa. Si ritirò a Brescia dove fu redattore dei giornali 

“La Provincia di Brescia” e de “L'avamposto”. Assunse l’impiego di vice 

segretario del Comune di Brescia e segretario della Biblioteca comunale. 

Morì così a Brescia serenamente il 28 giugno del 1891 con l’amarezza 

come mai non hanno fatto santo il suo duce Giuseppe Garibaldi nonostante 

tanti miracoli … 

 
 


