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PRESENTAZIONE

 Affermano i grandi storici francesi che le guerre e gli avvenimenti dipendenti dalla volontà di re e 
di condottieri non sono suffi cienti da soli ad aver condizionato la Storia, ma che una più nascosta e decisa 
forza mossa dagli uomini senza nome né casato, ha diretto le fi la del percorso di civilizzazione attraverso 
i secoli. 
 E per dirla con le parole di un celebre cantautore dei nostri tempi, “La storia siamo noi” ovvero, 
in ciò che succede nella vita quotidiana di un paese, nelle azioni banali e ripetitive della sua gente, nelle 
tradizioni e nel folklore, negli ideali e nelle rivolte di chi spesso non ha voce, si annida il germe della 
continuità della vicenda umana  che va sotto il nome di Storia. E’ senza dubbio una storia minore ma in 
essa pulsa il cuore di una popolazione fatta di vecchi e giovani, donne e bambini, ragazzi  e ragazze che, 
privi di qualunque notorietà, conducono tuttavia il carro degli eventi.
 Con questo fumetto che l’Amministrazione Comunale dedica in modo particolare ai giovani, è 
nostro desiderio mettere in risalto il valore della vita che si conduce nei nostri borghi lontani dai grandi 
centri urbani, una vita come quella del nostro paese forse senza troppo clamore e spesso priva dell’onore 
delle cronache ma ricca tuttavia di valori e interessi di natura sociale e culturale. Così, nella storia minore, 
ha vissuto da sempre il paese di Scansano soprattutto nel secolo del Risorgimento che vide sbocciare, in 
uomini e donne, ideali di notevole impegno civile. 
 “Camicie Rosse a Scansano” nasce proprio dall’impegno che questa Amministrazione Comunale 
intende mettere al servizio della riscoperta dei valori quali l’amore per la patria e per la libertà che i 
cittadini scansanesi nutrirono in quel secolo infi ammato dalle idee del grande pensatore Mazzini e dalle 
azioni fulminee de “l’eroe dei due mondi” di cui in questo anno ricorre il bicentenario della nascita.
 Sulla Colonna Zambianchi sono stati scritti fi umi di inchiostro e il colonnello che la guidava è 
stato da sempre oggetto di critiche spesso negative. Questa è la Storia che è scritta sui libri con date e cifre 
precise accompagnate da studi severi e da giudizi ormai consegnati ai posteri.
 Ma quello che i libri non hanno mai scritto è l’orgoglio di un paese come Scansano nel portare 
aiuto ai Volontari che in quei giorni del maggio 1860 sostarono in paese per poi proseguire verso lo Stato 
Pontifi cio. Mai è stato scritto con quanta passione civile furono accolti dalla gente comune che già covava 
nel petto gli ideali di libertà e che nelle proprie case conservava gelosamente i ritratti dei due grandi 
uomini del pensiero repubblicano. 

Di questi abitanti di un piccolo paese collinare, il fumetto scritto e disegnato da due grandi artisti 
come Roberto Dal Pra’ e Rodolfo Torti, vuole mettere in evidenza, tra leggenda e realtà, lo spirito audace 
e il coraggio, l’arguzia e la spontaneità, la semplicità della vita quotidiana della gente che, intorno a questo 
pur piccolo evento inserito nella storia nazionale, seppe vivere con grande entusiasmo il suo momento di 
gloria e con estrema dignità quello della delusione.

Ai giovani di Scansano e dell’intero suo territorio va il mio invito a continuare sulla strada tracciata 
per loro in questo recente passato perché, in un’epoca ancora purtroppo segnata dalla perdita di alcuni 
valori e da eventi mondiali luttuosi, si facciano divulgatori con il loro comportamento delle idee che 
animarono la vita quotidiana di chi li ha preceduti. 

 Il Sindaco
 Marzio Flavio Morini



IL PASSAGGIO DELLA COLONNA ZAMBIANCHI A SCANSANO

 La mattina del 10 maggio 1860, la piazza del Commercio di Scansano fu invasa da decine di stivali impolverati 
e dal colore rosso delle camicie dei Garibaldini agli ordini del colonnello Callimaco Zambianchi. Il Corpo di Spedizione, 
organizzato dallo stesso Garibaldi durante la sosta dei Mille a Talamone, attraversava Scansano nella sua marcia verso 
lo Stato Pontifi cio dove avrebbe dovuto sobillare le popolazioni locali e preparare il terreno alle vittorie del Generale.
 Scansano, in quegli anni già prossimi all’Unità d’Italia, era un paese dove si era radicato un forte spirito 
patriottico e l’arrivo della Colonna Zambianchi convogliò su di sé tutte le attenzioni dei numerosi seguaci delle idee 
mazziniane ma soprattutto di quei giovani che si erano nutriti delle focose parole pronunciate da Garibaldi in piazza 
San Pietro dopo la resa di Roma: “…chi vuole continuare la guerra contro lo straniero, venga con me. Non offro né 
paga, né quartiere, né provvigione. Offro fame, sete, marce, battaglie e morte.”
 Ma com’era Scansano in quell’anno 1860? Situato su un colle a 500 metri sul livello del mare, il paese godeva 
di acqua buona e di aria salubre a differenza della bassa Maremma dove la Malaria non lasciava scampo a chi, in estate, 
era costretto a rimanervi per lavoro o per altre necessità. Da giugno ad ottobre, Scansano ospitava da secoli ma in 
modo continuativo a partire dal decreto Leopoldino del 1835, tutti gli Uffi ci Pubblici della Provincia ed il fenomeno, 
conosciuto con il nome di ESTATATURA, ne aveva consentito una crescita economica di buon livello. Molti erano 
i grandi proprietari terrieri di notevoli fortune, ma non mancavano numerosi commercianti, bottegai e artigiani che, 
insieme ai lavoratori della terra, costituivano il nucleo portante del pensiero rivoluzionario. E furono proprio costoro 
che, quella mattina del 10 maggio 1860, accolsero festosamente i militi del colonnello Zambianchi ai quali, nelle due 
giornate successive dell’11 e del 12, si unirono i volontari della costa livornese al comando di Andrea Sgarallino.
 Il Consiglio Comunale, riunito d’urgenza, dispose il provvedimento di vitto e alloggio, la somministrazione 
di scarpe e oggetti d’armamento a chi ne era sprovvisto e chiese nel frattempo alla Regia Prefettura un sussidio in 
denaro  per sostenere le spese dovute anche al passaggio dei Bersaglieri del 25° Battaglione che il giorno 11 giunsero 
a Scansano  diretti a Siena.
 Quando la mattina del 13 maggio la Colonna, forte di ben 210 unità, si preparò a partire, circa 30 volontari di 
Scansano furono pronti a seguirla. Tra questi il giovane Policarpo Marcelli appena diciottenne, il fabbro Enea Chimenti 
e il liquorista Tommaso Sabatini, insieme a Alessandro Rosani, a Michele Bonamici, a Minozzi Giovanbattista e ad altri 
il cui nome è  rimasto sconosciuto. L’entusiasmo salì alle stelle quando si prepararono a partire Giacomo Laurenti, già 
combattente nella guerra di indipendenza, Luigi Santini di anni 68 e lo stesso Bartolomeo Nardi reduce di Curtatone 
e Montanara. La Colonna partì al canto delle Camicie Rosse intonato dal garibaldino Bernardino Dionisi.
 Solo pochi giorni dopo, il 22 maggio, gli sguardi della gente stipata in piazza del Commercio, furono testimoni 
di un ben più triste avvenimento. Ad uno ad uno o a piccoli gruppi, i militi dell’ormai disciolta Colonna Zambianchi, si 
fermarono di nuovo in paese in cerca di soccorso dopo la sconfi tta subita a Grotte di San Lorenzo nelle terre del Papa. 
 Il Gonfaloniere di Scansano Luigi Armelani ordinò che fosse corrisposta a ciascun milite una lira toscana 
per il rientro alle rispettive case dopo essere stati rifocillati dalla popolazione che si occupò in modo particolare dei 18 
militi feriti. Agli uffi ciali venne offerta ospitalità nelle locande.
 Dalle loro botteghe di generi alimentari uscirono Francesco Boni e Emilio Capitani per offrire prosciutto e 
salame innaffi ati dai fi aschi di vino del Bellucci. Il calzolaio Barbini si prese cura degli stivali logori e il Crimini cucì le 
giubbe stracciate nella battaglia. L’occorrente per tutte le riparazioni venne offerto dal merciaio Igino Caciai, uno dei 
più ferventi repubblicani del paese.
 Non mancarono tuttavia alcuni momenti di grande turbolenza politica quando, dall’autorità militare, venne 
impartito l’ordine di arresto per i militi, molti dei quali riuscirono a fuggire aiutati dalla popolazione. Furono invece 
incarcerati i comandanti Cesare Orsini e lo stesso Sgarallino, liberati solo in seguito ad una vera e propria sovversione 
popolare.
Si concludeva così l’impresa della Colonna Zambianchi. 
 Questa la storia di un momento signifi cativo che Scansano ha attraversato nel periodo risorgimentale, una 
storia forse banale e semplice rispetto alle tante vicende accadute nei vari paesi dell’ Italia. Dietro tuttavia alle azioni 
anche più modeste vi è spesso nascosto il vero carattere di una popolazione con i suoi sogni e i suoi ideai. Di questi, 
nel 1887, gli abitanti di Scansano vollero lasciare dimostrazione nell’erigere il monumento a Garibaldi situato  nella 
Piazza centrale del paese che oggi porta il suo nome.  
      
 Renata Caprini Ginesi
 Delegata alla Cultura del Comune di Scansano



















Roberto Dal Pra’
Nasce a Roma il 23-06-1952. Dopo gli studi in fi losofi a si rivolge al fumetto in modo del tutto causale su 
insistenza dell’amico disegnatore Rodolfo Torti. 
La sua prima collaborazione risale all’incirca al 1980 dove inizia a pubblicare per LANCIO STORY.
Collabora poi con numerose testate a fumetti tra le quali SKORPIO, L’INTREPIDO, IL GIORNALINO, 
ORIENT EXPRESS, SPLATTER, MOSTRI, TORPEDO, COMIC ART, L’ETERNAUTA.
La serie LE INCHIESTE DI JAN KARTA gli apre, nel 1986, il mercato europeo e internazionale per 
il quale realizza, oltre alla citata serie, numerose storie con alcuni tra i migliori disegnatori del mondo. 
Pubblica in Francia, Germania, Spagna, Finlandia, Olanda, Norvegia, Stati Uniti, Canada. Pubblica inoltre 
su alcuni quotidiani quali Il MESSAGGERO, METRO, FRANCE SOIR. Appassionato in particolar 
modo di narrativa poliziesca, riceve nel 1986 lo Yellow Kid come miglior sceneggiatore italiano e nel 
1988, a Sierre, il Gran Prix des Alpages per il miglior libro dell’anno. (Le inchieste di Jan Karta “Der 
Sturm”. Disegni di Rodolfo Torti).
Nel 1997, a Reggio Emilia, vince il Premio speciale della Giuria nell’ambito della manifestazione
organizzata dall’ANAFI.
E’ stato collaboratore della casa editrice ACME sia come consulente per i soggetti e le sceneggiature delle 
riviste SPLA TTER e MOSTRI sia come direttore editoriale della rivista TORPEDO.
Pubblica attualmente in Francia con la casa editrice Robert Laffont. 

Rodolfo Torti
Nasce il 24-06-1947 a Roma dove tuttora vive e lavora. Frequenta l’Istituto Professionale di Stato per la 
Cinematografi a e la Televisione specializzandosi in Disegno a Cartoni Animati conseguendo il diploma 
nel 1965.
Nel 1970 decide di dedicarsi al fumetto. Determinante in questa fase l’incontro con Ruggero Giovannini, 
considerato da Torti come proprio maestro all’epoca direttore Artistico della casa editrice EURA. In 
quegli anni inizia a collaborare con i settimanali Lancio Story e Skorpio realizzando numerose storie di 
guerra e di avventura.
Nel 1979 comincia una lunga collaborazione, che continua tutt’oggi, con il GIORNALINO delle edizioni 
San Paolo, per il quale realizza numerose serie di successo popolare come Jakson Ranch, Fireman, Roseo 
& Sonny (quest’ultima è ancora in pubblicazione). Riduce a fumetti, inoltre, dei classici della letteratura 
quali: Quo Vadis?, Il Giro del mondo in 80 giorni, Taras Bulba, Ben-Hur, Costantino il grande, e non 
ultimo la biografi a dell’imperatore Tiberio.
Nel 1984 dà inizio alla saga delle inchieste dell’introverso detective berlinese JAN KARTA. Dal 1989 al 
1992, ricopre la carica di Direttore Artistico della casa editrice Comic Art.
Nel 1987 gli viene assegnato a Sierre in Svizzera il premio “Grand Prix des Alpages” per “il miglior libro 
a fumetti dell’anno”. (Le inchieste di Jan Karta “Der Sturm”. Testi di Roberto Dal Pra’).
Nel 1995, vince a Roma lo Yellow Kid come miglior disegnatore italiano e nel 1997 Il Premio speciale 
della Giuria dell’ANAFI a Reggio Emilia. Nel 2004 gli viene conferito “Il Giomalino d’Argento” in 
occasione della festa per gli ottant’anni della prestigiosa testata. Dal 2002 è Giornalista Pubblicista e dal 
1992 collabora con “Sergio Bonelli Editore” disegnando Martin Mystére.
Pubblica attualmente in Francia con la casa editrice Robert Laffont.
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