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D U E  L E T T E R E  DI G A R IB A L D I

Brevi e non di particolare interesse sono i due documenti che 

si conservano nella autografoteca Warocqué a Mariemont, oggi 

proprietà dello Stato, ma mi sembra giusto vedano la luce, spe

cialmente in quest'anno consacrato alla memoria del grande di 

Caprera·. (’)
La prima lettera è diretta a Speranza Schwartz, alla quale il 

generale aveva ardentemente desiderato di unire la propria esi 

stenza. Nobile ligura di donna, che il Curatolo ricordò degnamente,,

il nome stesso della quale apriva al vecchio ed ardente giierrieio 

un nuovo orizzonte di felicità e di pace, dopo il doloroso matii- 

monio con la Raimondi. Sogno del quale le circostanze ne impe

dirono la realizzazione.

La seconda è diretta pure ad una donna che Garibaldi ammi

rava per l ’ardore combattivo e per l ’opera attiva che élla spiegava 

per l ’emancipazione della donna: Maria Goegg (1826-1899) di G i

nevra, fondatrice, nel 1868, dell’unione internazionale femminile, 

del Journal de femmes e che in Svizzera, in Francia, in America, 

lottò senza riposo per il trionfo della causa della donna. Segretaria 

per oltre 4 lustri della lega della pace e della libertà, spiegò col ma

rito un vero apostolato di bontà e di giustizia.

M a r io  B a t t is t in i .

-(1) SuLl’autografoteca Warocqué cfr. i miei scritti iu Rivista storica della letteratura italiaivr 

1931 voi. ‘.»7 fase. 291; Rivista degli archivi toscani, 1931 fase. 2; Rivista di storia delle 

scienze mediche e nat. di ‘Firenze 1930, fase. 9-10 e questa Rivista, 1932.
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Oaprera, 2 luglio 1872.

Speranza amatissima.

Sono inquieto di non aver vostre nuove, ed Anita è nello stesso 

caso. Vogliatemi scriver più sovente e dirmi che siete ristabilita. 
Qui vi aspettiamo ogni vapore.

Sempre vostro

G. Garibaldi.
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Caprera, 15 avril 1873.
Ma bien chère Dame.

Merci, pour l'intérêt que vous prenez au monument de mon 
héroïque Anita. Dites à votre cher et illustre époux que la Ligue 
internationale de la paix et de la liberté entre maintenant dans 
sa phase pratique, adoptée comme elle est par les hommes de coeur 
de partout. I l est bien temps de voir le monde purgé des deux 
fléaux, du sabre et de la soutane. Contez moi au nombre des adeptes 
pour votre solidarité de l'émancipation des femmes.

Toujours votre dévoué

G. Garibaldi.
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