
 

 
 

 
Gli storici italiani e stranieri, hanno sempre analizzato e descritto la figura dell’eroe dei due 
mondi considerando le sue non comuni doti militari e i rapporti personali con i personaggi im-
portanti della sua epoca. Pochi ricordano qualche aspetto personale dell’eroe o dei suoi familiari, 
al solo fine di sostenere le proprie tesi, omettendo volutamente aspetti più significativi ed inte-
ressanti. 
Garibaldi, nato in una famiglia di marinai, fin dall’adolescenza fu attratto dalla passione per il 
mare, benché i genitori auspicassero per lui un futuro diverso. Il primo viaggio lo compì all’età di 
quindici anni (nel 1822) cui seguirono molti altri, tanto che nel 1832 ottenne la patente di capita-
no di seconda classe. Tale professione aveva come presupposto anche una certa conoscenza medi-
ca di base per prestare i primi soccorsi a membri dell’equipaggio o passeggeri della nave in caso 
di necessità, costituita dalle malattie più comuni sulle rotte più frequenti in quel tempo. 
Garibaldi benché dotato di ottime condizioni fisiche, a causa dei lunghi periodi di navigazione, in 
località con climi diversi, e dei lunghi soggiorni in territori paludosi e poco salubri, soprattutto 
durante la sua permanenza nell’America del Sud, nell’età matura, fu colpito da una forte forma 
di artrite di origine reumatica che condizionò enormemente gli ultimi decenni della sua vita. 
Secondo alcuni storici il fatto che Garibaldi durante l’intera spedizione dei Mille non avesse sof-
ferto di alcun male era dovuto all’ottimo clima della Sicilia. 
A tali condizioni fisiche generali si sommarono anche gli effetti negativi derivanti dalle ferite 
riportate in alcune battaglie, in particolare in quella d’Aspromonte. Dopo tale fatto d’arme, gra-
zie ad un consulto medico, in cui prevalse il parere del chirurgo garibaldino Corrado Tommasi 
Crudeli, la gamba ferita ad Aspromonte non fu amputata. Garibaldi ringraziò il chirurgo donan-
dogli una bandiera tricolore. 
I primi sintomi dell’artrite fecero sentire il loro effetto nell’aprile del 1861, durante un soggiorno 
a Torino per partecipare ai lavori parlamentari: i dolori furono tanto intensi da costringerlo a 
letto per tutto il periodo. Il successivo periodo fino all’agosto del 1862, scontro di Aspromonte, fu 
caratterizzato da buone condizioni fisiche. 
Dopo due mesi di permanenza nella fortezza di Varignano, ove fu costantemente curato, 
nell’ottobre del 1862 ritornò a Caprera. 
Il governo dell’epoca, temendo che un peggioramento delle condizioni fisiche dell’eroe potesse 
avere un riflesso negativo sull’opinione pubblica nazionale ed europea, ordinò al comandante 
della stazione dei Carabinieri della Maddalena di inviare un rapporto quotidiano sullo stato di 
salute di Garibaldi. 
Così si ha notizia che: 
il 4.4.1863 Garibaldi inizia a camminare con le stampelle; 
il 9.4.1863 il generale è costretto a stare a letto; 
il 24.7.1863 le condizioni di salute del Generale sono migliorate, la ferita è cicatrizzata e può cal-
zare la scarpa, ma a causa dei dolori interni non può poggiare il piede a terra per cui cammina 
con le stampelle; 
 il 29.7.1863 la salute migliora tanto che il Generale monta a cavallo; 
 il 7.8.1863 Garibaldi parte da Caprera per far visita alla signora Collins alla Maddalena ed in 
serata ritorna a Caprera. 
 
 Tuttavia i postumi della ferita di Aspromonte gli limiteranno diversi movimenti, nonché la pos-
sibilità di cavalcare, pescare e cacciare come in passato. Lo statista inglese Palmerston, appena 
apprese delle condizioni di salute di Garibaldi, dopo Aspromonte, gli inviò uno speciale letto da 
campo.Per farlo pervenire in modo celere a destinazione, il lord inglese lo affrancò con tariffa da 
lettere. 
E’ possibile affermare che dalla seconda metà del 1862 Garibaldi iniziò ad utilizzare tutti quei 
presidi sanitari, (bastoni, stampelle, lettini ortopedici, poltrone reclinabili ecc.) che le conoscenze 
mediche dell’epoca avevano prodotto, già il letto donatogli da Palmerston rappresentava il “top” 
nel settore. 
Tuttavia, nonostante gli attacchi di artrite fossero frequenti, poté intraprendere alcuni viaggi tra 
cui quello in Inghilterra e quello a Ginevra per partecipare al Congresso Internazionale per la 
Pace e la Libertà, inoltre riuscì promuovere e dirigere alcune campagne belliche come quella del 
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L'Ufficio H e' un servizio della  
Comunita` Piergiorgio ONLUS   

riconosciuto dalla  
Legge Regionale 41/96 art.18 c.2 
 
Effettua gratuitamente attività 
di informazione, consulenza e 
formazione sulla scelta di: 
- ausili tecnici; 
- ausili informatici per l'autono-
mia dei disabili; 
- software didattico; 
- ausili per l'accessibilità e il con-
trollo ambientale. 
 
L'ampia mostra permanente per-
mette di testare gli ausili duran-
te un periodo di prova gratuito e 
quindi verificare l'effettiva ri-
spondenza con le esigenze dell'u-
tente. 
 
Previo appuntamento telefonico 
possono accedere all'Ufficio H: 
- persone disabili, familiari e  
amici; 
- operatori sociali e scolastici; 
- terapisti della riabilitazione; 
- tecnici e progettisti; 
- amministratori; 
- chiunque sia interessato. 
 
L'Ufficio  H mette a disposizione:  
 
Programmi didattici 
 
Ausili tecnici:  
 
Ausili informatici:  
 
Le principali banche dati di as-
sociazioni sia italiane che  estere. 
 
L'archivio cartaceo delle ditte 
produttrici di ausili 
 
Biblioteca specializzata in argo-
menti di interesse per il  mondo 
della disabilità. 

1867 per la liberazione di Roma, conclusa con lo scontro di 
Mentana, e la guerra contro i Prussiani nel 1870 per aiutare 
la repubblica francese. 
 
 L’ultima battaglia vinta, quella di Digione del 1870 contro i 
Prussiani, fu quasi tutta diretta utilizzando una carrozzina, 
ma il successo fu tale che i garibaldini s’impossessarono an-
che della bandiera del 61° reggimento di fanteria della Po-
merania, unità questa sempre portata “ad esempio” da Bri-
smarck all’esercito prussiano. 
Nel periodo 1875-1882 la malattia costrinse Garibaldi a tra-
scorrere gran parte del suo tempo in carrozzella, riuscì a 
compiere anche alcuni viaggi giustificandoli con la necessità 
di sottoporsi a cure termali, costantemente assistito, duran-
te gli spostamenti dalla moglie Francesca, mentre chi prov-
vedeva a sollevare l’infermo era sempre il figlio Menotti. 
La necessità di doversi spostare in carrozzina a Caprera, sia 
in casa che fuori casa, determinò un costante abbattimento 
di barriere architettoniche sia nelle aree circostanti che nel-
la parte vecchia della casa che nella nuova stanza donatagli 
dalla moglie Francesca in occasione di un compleanno. 
Pertanto è possibile affermare che la prima abitazione, 
“ante litteram” priva di barriere architettoniche costruita in 
Italia fu l’ampliamento della casa dell’eroe a Caprera. 
Nel 1880 in occasione dell’inaugurazione del monumento ai 
combattenti di Mentana il Comune di Milano donò a Gari-
baldi una nuova carrozzina. 
Benché fosse un corpo quasi inerte a causa dell’artrite, alcu-
ni giorni prima di morire si recò, accompagnato dai familia-
ri, a Napoli e Palermo ove ebbe entusiastiche accoglienze. 
Alle autorità palermitane che desideravano trattenerlo an-
cora per alcuni giorni, chiese insistentemente di ritornare a 
Caprera, quasi fosse consapevole dell’approssimarsi della 
fine, si spense il 4 giugno del 1882, amorevolmente assistito 
dalla moglie Francesca e dai familiari . 
 
Platischis 19.5.2004 
 
 CARLO A.R. 
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