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Passaggio 
in Maremma

passando per Cala Violina 
e Cala Martina
di Miriam Parricchi

L’aria primaverile aveva incoraggiato, semmai ce ne fosse stato 
bisogno, uomini, donne e ragazzi a riversarsi per le strade di 
Firenze fin dal mattino di quel 27 aprile 1859.
Sui lungarni i carrettieri avevano lasciato incustoditi i barrocci  
per avanzare più agevolmente verso Palazzo Pitti. Dalle carroz-
ze scendevano uomini in cilindro e bastone che a gran passi 
attraversavano Ponte Vecchio unendosi al popolo, in un moto 
d’attesa ormai pressante: l’emanazione di un proclama che co-
municasse la resa del Granduca agli eventi che incalzavano, 
alle grida di libertà e di unità che arrivavano dalle regioni del 
nord ormai fedeli ai Savoia.
Il Palazzo era impenetrabile: spesse tende oscuravano i ve-
tri, il sole non entrava all’interno delle sale palatine, in cui si 
respirava un’aria di vera preoccupazione
- Principe, a che punto sono le trattative - esordì con voce gra-
ve e inquieta il Granduca, a capo della tavola che vedeva i suoi 
ministri riuniti d’urgenza allorchè erano arrivate notizie della 
dichiarazione di guerra al regno di Sardegna da parte dell’Au-
stria
Il principe Corsini appariva alquanto imbarazzato, sapeva 
che doveva comunicare un ultimatum, da parte di re Vittorio 
Emanuele II, che difficilmente il Granduca avrebbe accettato.
- Siete uomo di grande onestà - continuò Leopoldo II - avrete 
riferito i miei propositi, suppongo. Avrete comunicato il mio 
intento di concedere una costituzione, di consentire al fatto 
che le mie truppe possano inalberare il tricolore e combattere 
a fianco dell’esercito sabaudo, di schierarmi dunque contro la 
mia stessa famiglia. Quali risultati avete ottenuto? -
Neri Corsini si schiarì la voce mentre un silenzio, pesante come 
un macigno, aleggiava nella sala consiliare facendosi largo tra i 
fumi delle candele accese nonostante il giorno, che non riusci-
va a rischiarare quelle stanze:
- Mi spiace eccellenza, le condizioni di casa Savoia prevedono 
la vostra abdicazione - 
Leopoldo II si guardò intorno, smarrito: il principe Corsini osò 
guardarlo in viso, gli altri invece avevano il capo chino sul tavo-
lo, rassegnati ad un destino ormai tracciato. Il Granduca si alzò 
con aria solenne, poggiò le mani sul tavolo, la testa abbassata 
tra le spalle curve.
- Cosa consigliate di fare, per il bene della Toscana? -
- Abdicare, eccellenza - fu la risposta secca e decisa di Corsini. 
Il Granduca si avvicinò al finestrone centrale della sala, scostò 
il pesante tendaggio ed osservò preoccupato la moltitudine 
che via via, dalle prime ore dell’alba, si era radunata nel gran 
piazzale antistante. 

Giuseppe Garibaldi
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Gente di ogni condizione sociale issava il tricolore con lo sten-
dardo sabaudo accanto al giglio di Firenze; sventolava i vessilli 
senza sosta, con i volti tesi e arrossati nello sforzo del gridare-Via 
i Lorena da Firenze!- 
Il messaggio era chiaro: Toscana libera di sentirsi italiana, al fian-
co dei Savoia che promettevano la realizzazione di un regno uni-
to e indipendente
Non era certo un popolo rassegnato, il suo: era un popolo fiero, 
che da sempre reclamava i propri diritti, abituato a cibarsi delle 
idee d’avanguardia che lui stesso aveva contribuito a diffondere 
e con cui si era sempre confrontato, concedendo molte riforme 
e rinforzando la sua fama di sovrano illuminato. Ma che il suo 
popolo fosse arrivato al punto di trasformare il granducato in 
una terra sabauda per rincorrere il sogno di un’Italia unita, era 
per lui davvero incomprensibile.
- Signori, credo che questa nostra riunione sia terminata. Vi la-
scio liberi dagli impegni presi nei miei confronti. Tuttavia non 
abdicherò. Al momento mi allontanerò da Firenze, per evitare 
spargimenti di sangue: spero che la mia collaborazione sia ca-
pita. Sono comunque pronto a capitanare un nuovo governo 
qualora la mia presenza possa essere utile alla causa del Gran-
ducato-

La parola ”granducato” risuonò fuori luogo, ormai obsoleta ed 
estranea al clima insurrezionale che da fuori saliva fin dentro il 
salone. Non aggiunse altro, tirò il cordone del campanello e si 
allontanò dalla sala a passi cadenzati da soldato, senza voltarsi 
mentre i valletti gli aprivano le porte dorate che subito si chiuse-
ro alle sue spalle, come un muro di pietra, a dividere il passato 
dal futuro
Verso le quattro, accompagnato dal frastuono dei tumulti che 
imperversavano per le strade, Leopoldo II partì in carrozza da 
Palazzo Pitti, uscendo per la porta di Boboli, verso la strada di 
Bologna. Pochi gli effetti personali, caricati in poche carrozze che 
rimbombarono nell’enorme atrio grigio e tetro del palazzo, trai-
nate da quattro cavalli dal mantello bianco, ad indicare la casata 
asburgica.
Tutta la servitù e il personale di corte era schierato, qualcuno 
con il fazzoletto asciugava commosso una lacrima, incredu-
li dell’epilogo che vedeva il Granduca allontanarsi per sempre 
dall’amata Toscana. Oltrepassato l’enorme portone che delimi-
tava la proprietà, la luce violenta del sole accecante costrinse 
Leopoldo a pararsi gli occhi con la mano: non tutti accompagna-
vano il suo allontanarsi con esultanza; molti erano lì ad attestare 
l’antica stima per lui e la sua famiglia, si levavano il capello al suo 
passaggio. Ogni tanto si sentiva un grido isolato “Addio babbo 
Leopoldo!” subito soffocato da un -Fuori gli austriaci!-
Stentava a credere che il popolo toscano aveva deciso, ormai 

da giorni, che era il momento di cambiare. Quel popolo ora era 
lì e con tutti i riguardi, tipici della sudditanza, lo scortava con gli 
occhi, per certi aspetti ancora grato verso un sovrano che aveva 
fatto sentire la sua presenza in tante circostanze come in quei 
giorni di novembre del 1844, quando le acque limacciose dell’Ar-
no avevano invaso le strade della città, trascinando via le povere 
cose degli artigiani che non erano riusciti a salvare le loro botte-
ghe dalla furia del fiume. Sotto la melma erano scomparsi anche 
suppellettili e semplici arredi di dimore dignitose, umili oggetti di 
famiglie su cui la povertà si sarebbe ancor più accanita di quanto 
lo fosse stata fino allora. Al momento dei soccorsi, il Granduca 
non era rimasto indifferente ed aveva aperto agli sfollati le porte 
di quel suo Palazzo da cui ora si stava allontanando. I fiorentini 
avevano apprezzato quel gesto generoso e ne avevano custodito 
la memoria come si custodiscono le cose rare. Ma anche le cose 
rare si deteriorano e l’ostinato legame del sovrano con l’Austria 
aveva finito per inficiare ogni altra sua magnanimità.
Il suo ravvedimento finale poi, sapeva troppo di tornaconto, non 
era uscito dal cuore, non era sembrato naturale, da non fidarsi. 
Ed ora, il suo allontanamento senza abdicazione, era quasi una 
prova della scarsa disponibilità al disegno di una Toscana nuova.
Si girò procurando un lieve rumore attutito dai cuscini di velluto 
rosso, e dall’oblò posteriore della carrozza vide il palazzo grigio e 
maestoso allontanarsi sempre più ed allargarsi fino a compren-
derne l’intera sagoma, con le finestre allineate e chiuse. 
Ed ecco che un’altra immagine si sovrappose a quel grigio, una 
dimora più semplice ma preziosa, con la facciata giallognola, le 
persiane verdi, la grande terrazza delimitata dai colonnini bian-
chi da cui lo sguardo spaziava senza intoppi dai monti al mare: 
la villa granducale di Alberese, rifugio delle giornate trascorse in 
Maremma a discutere di canali e di malaria, di battute al cinghia-
le, di confidenze con il suo fattore, che fin da bambino lo chia-
mava “eccellenza”. Ma poi gli scappava anche un “Leopoldo, dai 
!” quando lo incitava a sparare all’animale stanato o all’uccello 
avvistato, se lo vedeva titubante nell’usare lo schioppo. Un’in-
certezza che sapeva di giovinezza e inesperienza, ma anche di 
timoroso rispetto verso quella natura e quel silenzio che stava 
profanando. Per anni aveva sostenuto la Maremma con opere di 
bonifica importanti: era legato a quella terra da un amore totale 
e viscerale, tanto da chiamarla “ figlia bella, ricca e sventurata”
Si accomodò con la testa riversa sulla spalliera del sedile e fu 
preda dei ricordi. Si rivide a cavallo percorrere le pinete, galop-
pare lungo le marine e le fiumare……. ed ecco le chiome dei pini 
dilatarsi fino ad assumere le sembianze dei “sovversivi” e so-
vrapporsi agli occhi della mente come in un delirio. Di molti ave-
va seguito gesta, intrighi e proclami, con l’iniziale indifferenza 
di colui che è convinto dell’immutabilità delle cose, forte anche

del fatto che in Toscana, grazie a lui, si era sempre respirato un 
clima liberale che lo aveva reso gradito e stimato dai toscani e 
non solo. Rifugiarsi in Toscana, per politici e intellettuali di quegli 
anni, era stato sinonimo di sicurezza. Una sorta di novella corte 
dei Medici aveva contraddistinto i Lorena fin dal 1786, quando 
Pietro Leopoldo aveva abolito la pena di morte. Erano seguiti 
periodi in cui la modernità intellettuale del granduca Leopoldo II 
aveva garantito libertà d’espressione e d’idee. Ma l’incalzare de-
gli eventi avevano pian piano costretto il sovrano a seguire con 
maggiore preoccupazione le gesta dei ribelli che inneggiavano 
all’unità d’Italia, come quella volta che venne a sapere di avere 
Garibaldi in casa, per così dire, in uno dei suoi casali di Marem-
ma. Rivide la scena di circa dieci anni prima, la sua espressione 
incredula quando fu informato della sosta del generale in quel 
casale di pietra che durante la bonifiche era stato edificato come 
sosta di posta per agevolare le comunicazioni, in quella parte di 
landa sconfinata che si adagiava tra la palude e il paese di Scarli-
no. Il capitano della gendarmeria costiera gliene aveva fatta una 
puntigliosa relazione che lo aveva colto di sorpresa e lasciato a 
lungo pensieroso sul futuro degli stati italiani, ormai pervasi da 
una sorta di ribellione che non conosceva confini, ma che stava 
dilagando da nord a sud, senza distinzione di ceto o di apparte-
nenza politica.
 Gli avvenimenti che gli erano stati raccontati ne erano una prova 
concreta e più volte li aveva ripercorsi come se vi avesse assisti-
to. Quegli episodi avevano un sapore epico, ed in quei dieci anni 
avevano preso già l’alone leggendario, soprattutto tra le masse, 
che consideravano Garibaldi una sorta di eroe indomito.  
 Era la notte del 2 settembre 1849. Da giorni i patrioti emiliani 
e toscani facevano “la trafila” per proteggere la fuga dalla Ro-
magna di Garibaldi e del Maggiore Leggero, incalzati sia dagli 
austriaci che dalle guardie pontificie.
Quella notte era rischiarata dalla luna piena. 
Tre ombre scure uscirono dal folto della macchia e si avvicinaro-
no al casale. Uno di loro tirò fuori la chiave - Entrate Generale, 
svelto signor Maggiore, entrate, vi guardo io le spalle!- 

Così dicendo Angiolo Guelfi richiuse l’uscio. Cercò il lume che 
teneva attaccato vicino al paletto interno del vecchio portone: 
la stanza si rischiarò e i volti affaticati e preoccupati di Garibal-
di e del Maggiore Leggero si stagliarono nella penombra, quasi 
irreali. Il Guelfi li fissava in silenzio, con l’orgoglio del patriota 
che ancora stentava a credere di aver messo in atto la parte del 
piano che gli era stata affidata e che prevedeva il passaggio di 
Garibaldi dalla Maremma per consentirgli di raggiungere il mare 
e mettersi in salvo in Liguria.
- Quando ieri ci siamo incontrati a Bagno al Morbo e vi ho preso 
in carico dal dottor Serafini, non ero sicuro di poter arrivare fin 
qua. Ma ho potuto contare sui “fratelli” di Massa Marittima che 
non hanno fatto mancare il loro appoggio. –
- Lo so, e vi ringrazio - lo interruppe il generale - al podere di 
Schiantapetto ci siamo rifocillati e cambiati: ma ditemi, dove sia-
mo e dove stiamo andando?-
Garibaldi fissava Angiolo Guelfi con lo sguardo fiero della belva 
braccata. Si sentiva impotente: lui, abituato a decidere con pron-
tezza e a fronteggiare mille difficoltà, si trovava impossibilitato a 
prendere qualunque decisione. Non conosceva i luoghi, metteva 
la sua vita nelle mani di gente fidata ma sconosciuta, era preoc-
cupato e appariva impaziente di aggiornarsi sul da farsi.
Il maggiore Leggero stava in disparte: appoggiato al bordo del 
grande tavolo che occupava gran parte della stanza, non per-
deva di vista la finestra, e con occhi attenti rovistava nel buio 
del piazzale antistante, pronto a percepire qualunque ombra o 
rumore sospetto
- State tranquilli: diversi dei nostri sono nascosti ai bordi della 
macchia, ci avviseranno in caso di pericolo. Sedetevi pure, chè 
vi spiego il resto- 
Così dicendo il Guelfi porse ai due fuggiaschi due sedie impaglia-
te. Il Generale ne prese una, arrotolò le maniche della camicia e 
si sedette, appoggiando il berretto sul tavolo, mentre si passava 
una mano tra i capelli che gli sfioravano le spalle. Il Maggiore 
gli si sistemò vicino e lo guardò come a interrogarlo sulla bon-
tà dell’idea di raggiungere la salvezza puntando alla Maremma. Talamone
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Non aveva una bella fama questa terra di malaria, ma il consiglio 
del Martini, che li aveva ospitati a Prato, era sembrato il migliore: 
neanche le truppe granducali si addentravano volentieri tra mac-
chie e paludi e, seppure lunga, era apparsa come la via più sicura 
per raggiungere il mare e imbarcarsi
 Il Guelfi si accomodò di fronte: aveva in mano il bricco del caffè. 
Ne versò un po’ ai due ospiti.
- Questa casa è uno dei casali del granduca, è una sosta di posta, 
nel cuore della Maremma. Non verranno certo qui a cercarvi. Sia-
mo a pochi chilometri dal mare, generale. C’è una spiaggia chia-
mata Cala Martina dove un amico barcaiolo ci aspetta domattina. 
State sicuro che ce la faremo. Riposatevi, perché procederemo 
ancora a piedi, penso io a chiamarvi-
Non aggiunse altro. I due annuirono e in silenzio guadagnarono 
le scale che conducevano al piano superiore. 
- Questa è la mia camera, sarà vostra per questa notte Generale-
Il Guelfi augurò la buona notte e chiuse l’uscio della camera, poi 
accompagnò nell’altra il Maggiore Leggero
- è fidato questo barcaiolo?-
-Un “fratello” elbano, signor Maggiore. Si chiama Paolo Azzarini 
e ha una barca da pesca che vi preleverà. è un uomo semplice 
e  libero, che ama la libertà e lotta per la libertà. Fare parte del 
piano lo ha reso felice e orgoglioso: tutta la Maremma e tutta la 
Toscana sono orgogliose di aiutarvi!-
- Buonanotte allora-
- Buonanotte Maggiore-
I passi del Guelfi risuonarono giù per le scale, il cigolio dell’uscio 
avvertì il Generale che l’uomo era uscito: aprì lo scuro a protezio-
ne dei vetri della finestra e vide il Guelfi avvicinarsi alla macchia. 
Un’ombra uscì dal buio, poche parole e tornò da dove era venuta 
mentre il Guelfi si appoggiava al pagliaio ai margini dell’aia, imbrac-
ciando il fucile: sarebbe stato quello il suo posto per quella notte .
Garibaldi si rassicurò. Accese un sigaro, si sedette sulla branda, 
slacciò il fazzoletto che teneva annodato al collo, e con esso 
asciugò il sudore che gli bagnava la fronte. Era febbricitante. Il 
dolore di vedersi morire Anita tra le braccia soltanto un mese 
prima, lo aveva messo a dura prova e quel pensiero doloroso non 
lo aveva più abbandonato: da giorni occupava la sua mente, so-
vrastando ogni altro ardire, ogni congettura, tanto da renderlo 
arrendevole ai piani dei patrioti nelle cui mani, ormai spossato, 
aveva infine rimesso la sua vita. Si sentiva svuotato e solo l’ani-
mosità di quanti stavano rischiando la propria esistenza per lui, 
lo costringeva a muoversi e a procedere recuperando a stento 
nella sua anima uno scopo al suo avvenire: Anita non c’era più, 
ma c’era l’Italia, c’erano le speranze di coloro che avevano riposto 
in lui il loro futuro di uomini liberi, di popolo unito. C’erano le 
decine di patrioti toscani che si stavano facendo in quattro pur di 
consentirgli la salvezza e il compimento del suo disegno politico e 
insurrezionale. Negli ultimi giorni aveva percorso con loro strade 
e carraie, aveva attraversato campi e argini, saltato fossi, cam-
minato carponi per boschi e anfratti, nascondendosi nelle loro 
case e nei capanni, aveva usato i loro cavalli e i loro carri, fin là, 
su quella branda, ultimo giaciglio di una fuga disperata quanto 
temeraria.
La notte trascorse insonne. Alle cinque si sentì di nuovo il portone 
di casa aprirsi. Diversi passi annunciarono ai due fuggiaschi l’arrivo 
di altri uomini. Il Generale comparve sul ballatoio: quattro perso-
ne con il cappello in mano lo salutarono bisbigliando il suo nome, 
increduli di trovarselo di fronte. Angiolo Guelfi gli si avvicinò
- è tutto pronto, dobbiamo muoverci-
Imbracciarono i fucili e si diressero giù per le scale. Il maggiore 
Leggero li seguiva. Fu lui ad uscire per ultimo dal casolare ed a 

raggiungere a gran passi il fitto del bosco. Non parlavano se non 
a cenni: per questo cercavano di stare vicini e non perdersi di 
vista. I quattro conoscevano i sentieri della macchia come le loro 
tasche Circondarono Garibaldi come per proteggerlo: il generale 
procedeva così scortato, stando accorto a scansare con le mani 
le frasche e gli arbusti che più volte impedivano il cammino. Il 
Guelfi e il Maggiore seguivano in corteo, stando allerti e voltandosi 
di tanto in tanto per timore d’essere seguiti. 
Il sole era già alto, ma filtrava a malapena nella macchia pervasa 
di essenze odorose, che nell’avvicinarsi alla costa si univano al 
profumo salmastro del mare. Il sentiero cominciò a scendere fino 
ad una piazzola e il mare si parò di fronte agli occhi dei fuggiaschi 
che si velarono d’emozione: il peggio era passato, la barca era in 
rada e di lì a poco li avrebbe caricati a bordo. Percorsero l’ultimo 
tratto a gran balzi, quasi correndo, e in men che non si dica si 
ritrovarono sulla spiaggia. Il mare appariva tranquillo e protetto 
dalla cala, che mitigava la forza delle onde fino a renderle ap-
pena percettibili. La costa scendeva a picco sul mare, lasciando 
quell’unico tratto di arenile accessibile e vulnerabile. Garibaldi 
volse lo sguardo al verde crinale delle colline come per imprimer-
ne il profilo nella memoria.
- Da questa terra forte e generosa riparte la mia vita.
Per questa terra e per tutte le terre d’Italia io metto a repentaglio 
la mia vita, affinchè possano ospitare gente libera e rispettata nei 
diritti, nelle idee, nelle volontà. Questa terra è la vostra patria, 
ma è anche la mia patria, è la nostra patria, è l’Italia!-
Si salutarono abbracciandosi e cacciando indietro la commozio-
ne, mentre la barca aveva ormai raggiunto il punto stabilito.
- Buona fortuna Generale - riuscì a mormorare il Guelfi sopraffat-
to dall’emozione
- Buona fortuna a voi - aggiunse Garibaldi - sarete ancora dei nostri?-
-Ora e per sempre!!- replicarono in coro i cinque uomini rafforza-
ti nei loro propositi dopo quell’impresa.
Garibaldi e il Maggiore raggiunsero la barca che si era avvicinata, 
camminando in mare con l’acqua fino alla vita e con i fucili alzati 
sul capo perché non si bagnassero.
- Onorato di avervi a bordo- fu il saluto dell’Azzarini nell’aiutarli 
a salire in barca.
I due accennarono un cenno di capo, poi si voltarono verso riva 
e salutando sull’attenti, resero onore a quel drappello di uomi-
ni che li aveva salvati. Nessuno li aveva visti o seguiti, ne erano 
certi.
Il Guelfi invitò gli altri a bere un bicchiere. Rientrarono nel casale 
e ancora stentavano a credere che quelle stanze avessero ospita-
to l’eroe dei due mondi. Il Guelfi salì in camera, aggiustò il letto 
e scorse per terra il mozzicone di sigaro che il generale aveva 

Passaggio in Maremma è un racconto storico liberamente trat-
to da fatti risorgimentali realmente accaduti che hanno visto il 
contributo della Toscana e della Maremma alla lotta per l’unità 
d’Italia
La trama: Il granduca Leopoldo II di Lorena si allontana da Firen-
ze il 27 aprile 1859, lasciando la città ad un governo provvisorio 
che deciderà l’alleanza al regno di Sardegna per la guerra contro 
l’Austria. 

I ricordi lo sopraffanno: rivede episodi della sua vita che lo                 
legano alla Toscana e alla Maremma in particolare, riflette de-
luso e amareggiato sugli eventi insurrezionali che sanciranno la 
fine del Granducato. 
Incomprensibile e sorprendente per lui il coinvolgimento anche 
della Maremma, terra selvaggia e impenetrabile, ma non alle 
idee rivoluzionarie, che ha visto Garibaldi salpare dalle coste di 
Cala Martina, protetto dai patrioti, nel settembre 1849.

fumato: lo raccolse come una reliquia e finché visse, lo mostrò 
con orgoglio a chiunque passasse di là. Fu così che l’episodio di 
cui era stato protagonista si colorò di storia e passò di bocca in 
bocca tra la gente di Maremma e di Toscana, arrivando a rin-
cuorare gli animi dei garibaldini e di tutti i patrioti, quegli stessi 
che in quei giorni d’aprile, a Firenze, vedevano l’allontanamento 
del Granduca come primo passo verso l’unità e l’indipendenza. 
Nella penombra della carrozza, Leopoldo II accese il suo sigaro, 
guardò la tracce di fumo che sprigionava, nebulose come appa-
rivano in quel momento le linee della sua vita lontano dalla To-
scana e dalla Maremma, così selvaggia e impenetrabile, ma non 
alle idee di rivoluzione che comunque erano arrivate portate dal 
vento della libertà. Libertà, unità e indipendenza: la Maremma 
dunque aveva meditato sul significato di queste parole e aveva 
deciso di scrollarsi dalle spalle i suoi” stranieri dominatori”, gli 
austriaci Lorena, che pur amandola non l’avevano conquistata. 
Ora lo sapeva.
Quel Garibaldi invece… l’aveva appena sfiorata, eppure ne aveva 
rapito l’ardore e la fedeltà. Come avrebbe potuto lui, sovrano 
straniero, contrastare l’entusiasmo dimostrato dai suoi sudditi 
per le nuove idee di patria e libertà? Lo sapeva bene che ormai 

non c’era promessa, non c’era rassicurazione, non c’era impegno 
che avrebbe potuto utilizzare per ostacolare il sogno di identità 
nazionale che si era fatto strada anche in Toscana.
I fantasmi di un passato glorioso e le nuove parole dei vati rivolu-
zionari come Mazzini, o le magiche note della musica di        Ver-
di, incitavano al coraggio della ribellione, infuocavano gli animi 
a tal punto che persino l’“impervia” Maremma si era rivelata 
sensibile e desiderosa di fare la sua parte, in quel processo di 
unione, tra culture e storie, che guardava ad un destino comune 
di italiani su cui scommettere. Il Granduca si accasciò sui sedili 
della carrozza e chiuse gli occhi, vinto dal sonno e dagli eventi.
L’anno dopo avrebbe avuto ancora notizie di Garibaldi e della 
Maremma, dei patrioti che a Talamone e a Porto Santo Stefano 
avrebbero aiutato il Generale ed i suoi Mille a rifornirsi di armi e 
di carbone per l’impresa di conquista del meridione. 
Ancora qualche anno e dall’esilio avrebbe guardato a Firenze 
come capitale d’Italia. Da quel Palazzo che stava abbandonan-
do, occupato poi dal re d’Italia, sarebbe sventolato il tricolore, 
acclamato dall’entusiasmo di quella città che oggi si chiudeva a 
lui per sempre.

Nadia Parricchi

Cala Violina, monumento a Garibaldi

Cala Martina


