
Il contrammiraglio Sir Rodney Mundy 
e il generale Giuseppe Garibaldi.  

Il coinvolgimento britannico nell'Unità d'Italia 
Rocco Cassandri – Roma (Italia) e Martino Laurenzi – New Jersey (USA) 

”Alle 17:00 del 1° marzo 1861 prese il via l'HMS Hannibal (Fig. 1) e con lo squadrone in 
compagnia, salpò con vento leggero favorevole per Malta ………. Ero stato nove mesi all'ancora 
nel Golfo (di Napoli) e avevo assistito all'inizio e alla fine di una delle rivoluzioni più 
sorprendenti dei giorni nostri. Per quanto dipendesse dalla volontà dichiarata della Nazione 
l'unità della penisola era stata compiuta e la presenza di navi da guerra straniere per la protezione 
dei loro sudditi non era più necessaria. Il Piemonte, paese di per sé piccolo, ma per l'eccellenza 
delle sue istituzioni e per il costante sviluppo delle sue risorse interne, forti e rispettate all'estero, 
aveva ormai giustamente assunto le responsabilità di governo. Speriamo che continui a esercitare 
moderazione e giustizia nel difficile compito di conciliare le rivalità provinciali e di placare 
l'antagonismo delle parti ostili! Un potente regno italiano, contenente ventidue milioni di 
abitanti, potrebbe allora essere stabilito e prendere il suo posto nella storia tra le grandi nazioni 
d'Europa ". 

 

 

 

Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste sono le 
parole che Sir 
Rodney Mundy 



(Fig. 2), Contrammiraglio della Royal Navy, secondo in comando della flotta britannica del 
Mediterraneo, inserì nel suo diario il 1° marzo 1861. Il loro valore storico non può essere 
sottovalutato, in quanto testimoniano la conclusione della conquista dell'Italia meridionale e la 
sua annessione a quella che solo due settimane dopo (17 marzo 1861) sarebbe diventata 
ufficialmente una nuova nazione, ossia. il Regno d'Italia. La rivoluzione a cui si riferisce Sir 
Rodney è la spedizione armata del generale Giuseppe Garibaldi (sempre Fig.2), che - partendo da 
una milizia di appena mille volontari (da cui il nome 'L'impresa dei Mille') - aveva conquistato il 
Regno delle Due Sicilie, non solo sconfiggendo il grande esercito napoletano, ma anche 
smantellando l'intera nazione che era sotto il dominio dei Borbone dalla metà del 1700. 
Lasciando da parte tutte le polemiche - che ancora sussistono dopo più di 150 anni - sul fatto che 
si trattasse di una liberazione di un paese sotto il malvagio dominio di una minoranza corrotta o 
della violenta conquista del più ricco stato italiano da parte di una spedizione militare pianificata 
e segretamente sostenuta dal Piemonte, questo insieme storico di eventi ha posto la spina dorsale 
dello Stato italiano; Sir Rodney ne era pienamente consapevole e le sue parole sono profetiche. 

Nonostante la sua missione fosse stata quella di proteggere i sudditi britannici in pericolo lungo 
il territorio interessato dalla spedizione garibaldina, il ruolo di Mundy era andato ben oltre, e con 
la sua squadriglia navale aveva esercitato una potente influenza nel ridurre i danni della guerra 
non solo per la comunità britannica prima in Sicilia e poi a Napoli (Fig. 3). 

 
 

Fig. 3 Lo squadrone della Royal Navy nel golfo di Napoli, 1860, di De Simone. 

L'Hannibal è la prima nave a sinistra. 

Fu infatti sulla sua nave ammiraglia - HMS Hannibal - che si tenne il 30 maggio 1860 nel porto 
di Palermo un incontro fondamentale tra i rappresentanti borbonici e lo stesso Garibaldi; questo 



incontro fu determinante per stabilire un armistizio tra le parti che salvò la città da un grande 
bombardamento e da una maggiore distruzione.  

Ciò ha contribuito alla creazione di eccellenti relazioni da entrambe le parti con la Gran Bretagna 
- e personalmente con Sir Rodney che ha agito come suo ambasciatore usando il potere 
silenzioso della sua potenza navale per salvare vite umane. Il diario del contrammiraglio - 
pubblicato da J. Murray editore nel 1863 come "HMS Hannibal a Palermo e Napoli durante la 
rivoluzione italiana del 1859-1861 con gli avvisi di Garibaldi, Francesco II e Vittorio Emanuele" 
(ancora Fig.2) è un fresco, diretto resoconto molto dettagliato che getta una luce importante su 
episodi storici spesso fornendo dettagli poco conosciuti e mantenendo sempre una prospettiva 
centrale e imparziale. Sebbene sia facile raccomandare questo libro a chiunque sia interessato 
alla storia del Risorgimento italiano e all'interazione tra interessi britannici e italiani, è 
impossibile qui riassumere e rivedere il numero molto elevato di eventi descritti da Sir Rodney. 

 
Concentrandoci sulla comunicazione con i superiori diretti e con la patria in generale, potrebbe 
interessare al lettore apprendere che si potrebbero seguire strade diverse. Gli ordini ufficiali 
dell'Ammiragliato a Londra furono consegnati tramite telegrafo. Le lettere che trasportavano 
ordini dal comando centrale del Mediterraneo (ammiraglio Fanshawe) a Malta sono state 
consegnate attraverso i normali canali militari. La comunicazione personale da casa - che era 
probabilmente la più ambita - viaggiava seguendo le normali rotte postali e pagava le normali 
tariffe. Le lettere qui mostrate (tavole 1 e 2) sono affrancate con la tariffa standard 11d per 
pagare la lettera di primo porto attraverso la Francia e la Sardegna che era stata in uso dal primo 
gennaio 1857 e che sarebbe durata fino all'introduzione di quelle sardo/italiane il 1 giugno 1861. 

 

Figura 2   
L’ammiraglio Sir Rodney Mundy  il generale Giuseppe Garibaldi   Francesco II di Borbone       Vittorio Emanuele II di Savoia 

          Ultimo re di Napoli                    Primo re d’Italia                   



Tavola 1 
Fronte: 

`  The Rear Admiral Mundy 

Her Majestys Fleet 
Naples 
Annibal 
MS  ??? 

Bolli ed altri segni: 
Fronte:  
London  W14  bollo  ovale  

duplex in data 12 novembre 60 
Bollo  inglese   PD  in ovale 

rosso  e bollo Franca di Napoli                                     
                                                                                                                red MS  

Retro: 
Genova 25 NOV 60 
Arrivo a Napoli  

 
 

Affrancatura :  
11d   tariffa per  lettera di 

un porto dal 1° gennaio 1857.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note:  

All'inizio di questo mese, alle 6:00 del mattino del 9 novembre, per essere precisi, Garibaldi si 
era presentato sull'Hannibal per un'ultima visita a Mundy. Il diario dell'ammiraglio dice: 
 "Era vestito come suo solito costume: camicia di flanella rossa e pantaloni grigi, ma senza 
spada. Guardando fuori dalle finestre della veranda di poppa e indicando un vascello mercantile 
inglese che soffiava dal suo vapore, a una distanza di un cavo, disse, in tono malinconico, "ecco 
la nave che deve portarmi a casa mia; ma, ammiraglio, non potrei partire senza averti fatto una 
visita d'addio. È l'ultimo che faccio prima di lasciare Napoli. Il tuo comportamento verso di me 
dal nostro primo incontro a Palermo è stato così gentile, così generoso, che non potrà mai essere 
cancellato dalla mia memoria. È inciso in modo indelebile. Durerà la mia vita."  
Il generale e il suo impegno sono stati molto popolari presso il pubblico britannico e gli eventi 
chiave della "Spedizione dei Mille" erano stati seguiti da vicino dalla stampa britannica, 
comprese le riviste pittoriche come "The Illustrated London News" (Vedi Fig. 4 ) 
 



 
Fig. 4 "L'addio del Gen. Garibaldi all'ammiraglio Mundy a bordo della" Hannibal "a 

Napoli" pubblicato in The Illustrated London News, 4 dicembre 1860. 
 
In precedenza, il 9 settembre, Mundy aveva incontrato Garibaldi nella sua residenza - Palazzo 
d'Angri, e lo aveva invitato a incontrare il signor Elliot, il console britannico a Napoli, per 
ricevere una comunicazione urgente da Lord John Russell, il primo ministro britannico. 
Garibaldi accettò e il 10, come concordato, salì sull'Hannibal. Lì il signor Elliot gli espresse le 
preoccupazioni di Lord Russell: se il generale avesse continuato con il suo piano per liberare 
Roma e il Veneto, ciò avrebbe portato le più grandi calamità in Italia. Secondo il diario di Sir 
Rodney Garibaldi rispose: ".. Roma è una città italiana e né l'Imperatore né nessun altro ha il 
diritto di tenermi lontano da essa". 
 
La storia però ci dice che le cose non andarono come aveva previsto il Generale. Infatti 
Napoleone III chiese al re Vittorio Emanuele II di procedere per fermare Garibaldi, 
concedendogli allo stesso tempo l'occupazione delle Marche e dell'Umbria. Il 26 ottobre il Re e il 
Generale si incontrarono a Teano, a nord di Napoli, dove di fatto finì la Spedizione dei Mille, e 
lo spirito bellicoso di Garibaldi fu placato,  almeno per il momento. 
 
. 
.  



PLATE 2 

Fronte: 
Rear Admiral Rodney 

Mundy 
HMS Hannibal 
Naples 
Via Genoa 
MS Dec 29  
 

Bolli ed altri segni: 
Fronte:  
250 bollo numerale di 

Devonport 
PD inglese rosso 
FRANCA rosso di Napoli 
 MS L  

           Retro: 
Devonport 29 dicembre     

1860 
Londra 31 dicembre 
Genova 2 gennaio 1861 
Arrivo in Napoli 15 

gennaio 1861 
 

Affrancatura: 
11d  tariffa per lettera di un porto dal 1° gennaio 1857.  

 
Note: 
Questa lettera trovò l'ammiraglio Mundy - che si era da poco ripreso dal vaiolo - riportando nel 
suo diario i primi complotti reazionari ("Il nuovo anno inizia con complotti reazionari a Napoli e 
nelle province. Quattro ufficiali generali sono implicati, e sono stati arrestati, e folle di ragazzi 
corrono gridando "Viva re Francesco!" ma la Guardia Nazionale è al loro posto e il tentativo di 
disturbo è stato represso dall'atteggiamento fermo di questa milizia. ").                        
Sir Rodney riflette anche sulle differenze di carattere tra gli italiani del Nord e del Sud. Per usare 
di nuovo le sue stesse parole e citando dal suo diario "Le persone di un grande paese, parlando la 
stessa lingua, anche se dialetti diversi, avranno ora l'opportunità di conoscersi, le asperità si 
addolciranno, si genererà una buona amicizia e una fiducia reciproca ispirata. Nessuna razza di 
uomini identici nella lingua può essere più opposta nella percezione morale e più antagonista nei 
sentimenti dei piemontesi e dei napoletani dei nostri giorni ........... Le classi medie e inferiori dei 
piemontesi riservate, virili, calme di temperamento, per prime votati soldati e orgogliosamente 
fiduciosi in se stessi come cittadini di un paese libero e illuminato, imprimerebbero qualche 
impronta del loro carattere nazionale sui napoletani vanitosi, volatili e spensierati che, degradati 
nella mente dalla schiavitù della superstizione in cui sono stati educati , potrebbe sapere poco 
sull'autosufficienza o sull'indipendenza. " 



Più di un secolo e mezzo dopo, l'eco delle parole e dei desideri di Sir Rodney risuona ancora 
nell'aria. 
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