
Il segreto Garibaldi albo 1    

 

Di Giuseppe Ferrandino 

 

PEPPINO! 

 

 La presente saga è dedicata a Jasper Ridley che con il 

suo lavoro, “Garibaldi”, mi ha fatto conoscere e amare 

quest'uomo. 

 

 

Prefazione: 

 Questa è un'opera rigorosamente storica; ma come 

ogni opera storica ha il punto di vista del suo autore. 

 Per i dialoghi come Tucidide mi sono basato su 

testimonianze dirette o indirette. In mancanza, su aneddoti 

incrociati e riconosciuti per veri da storici rispettati. In 

mancanza, su fatti successivi, sulla posizione storica del 

personaggio in questione in quel momento e sulle sue 

relazioni con Garibaldi. 

 Per le psicologie mi sono basato su documenti scritti 

dai personaggi, lettere, o altro, in mancanza su foto o 

ritratti, in mancanza su testimonianze incrociate al loro 

riguardo. In mancanza di qualunque dato affidabile mi sono 

limitato a mettere in bocca ai personaggi frasi universali, 

che chiunque al posto loro avrebbe potuto dire, e che il 

protagonista della vicenda stesso, anni dopo,  avrebbe avuto 

difficoltà a ricordare se erano state davvero formulate o 

meno. Però ho aggiunto sfumature che dipendono dal 

rapporto del personaggio in questione con Garibaldi, il 

quale era un ottimo giudice di esseri umani, e dal momento 



storico in cui egli parla; se è un momento di gioia, di 

tensione, di euforia eccetera. 

 Ho usato inoltre la tecnica della deduzione per trarre 

da fatti certi altri fatti che sembrano logici e stanno a monte 

di quelli accertati. Ad esempio Garibaldi nelle Memorie 

dice che il padre non voleva che i figli si avviassero verso 

una attività bellica di qualunque genere. E' un frase assai 

sottile, se si aggiungono altri dettagli che egli sempre ci 

riporta con parsimonia estrema. Come fa Garibaldi a fare 

una tale affermazione? E' evidente che ne ha avuto la prova 

e magari più volte. Inoltre a proposito di persone che 

rifiutano la lotta, in seguito, nelle Memorie, Garibaldi usa le 

parole più terribili. Inoltre la conoscenza degli esseri umani 

ci fa considerare che un uomo tanto assetato di libertà e 

giustizia, come Garibaldi, a parte le sue doti di onestà 

enorme e coraggio altrettanto enorme, doveva aver subito 

qualche cosa che nell'età più vulnerabile gli facesse anelare 

a ogni costo la lotta per l'indipendenza. Uno storico scrive 

che Garibaldi si lanciava ovunque ci fosse bisogno di aiuto 

nella lotta per la libertà come se temesse che qualcuno lo 

malgiudicasse, perdendo anche pure un po' di tempo. Certo, 

Garibaldi potrebbe aver subito soprusi da altri, ad esempio 

dai due preti precettori di cui parla con sufficienza; o da 

altri sconosciuti; sappiamo infatti che quando subiamo 

violente ingiurie sovente vogliamo solo scordarcene. Ma il 

tono in cui Garibaldi accenna al padre del quale dopo quasi 

non dice più una parola fa ritenere logico che dal padre 

stesso siano venute tali piccole o grandi angherie. Del resto 

Garibaldi ebbe il divieto, al contrario dei fratelli, di andare 

per mare fino a sedici anni. Ho quindi inserito degli episodi 

estrapolati dalle sue Memorie, con l'accenno persino a una 



fustigazione con la cintura, come era d'uso allora. Ma ho 

lasciato la cosa solo all'intuizione del lettore, se ha voglia di 

intuirlo. 

 Garibaldi poi racconta la storia del suo primo 

salvataggio. Non possiamo credere che il bambino che egli 

era sia sceso nell'acqua, magari fino alle caviglie, e abbia 

tirato a secco una donna. Egli aveva rischiato la vita 

numerose volte, aveva visto morire tanti suoi amici. Non 

poteva essere tanto pagliaccio da spacciare per salvataggio 

un episodio insignificante. Del resto egli dice che la donna 

è cascata in un fosso. Il che significa che non toccava il 

fondo. Risulta ovvio porsi problemi che un bambino di otto 

anni può incontrare per trarre a riva una donna che non sa 

nuotare, là dove non c'è fondale.  

 

 Per quegli episodi di cui pure si hanno testimonianze 

molteplici ma non sono abbastanza chiare e quindi si 

rischiava di inventare di sana pianta, ho omesso la cronaca 

dettagliata. Ad esempio del suo secondo salvataggio attorno 

ai tredici anni. 

 

 Mi sono basato per questo primo albo su Garibaldi di 

Jasper Ridley, sulle Memorie di Garibaldi, e quelle raccolte 

da Dumas, da Guerzoni, da Jessie White Mario. Queste 

ultime sono a tratti enfatiche, ma furono scritte da amici 

intimi di Garibaldi, e quindi in quei punti secondari in cui 

potevo farlo mi ci sono affidato senza esitare, come 

riguardo ai nomi di alcuni personaggi. 

 Per la psicologia di Garibaldi, oltre che sulle dette 

opere, e su altre di contemporanei che di lui parlano, mi 

sono basato sulla sua corrispondenza e altri suoi scritti. 



 

 

[Copertina: Essa sarà sempre avente la figura di Garibaldi 

in CM\FI al centro esatto della tavola, voltato verso di noi, 

con abiti sempre diversi. In questa ha sedici anni, è felice, 

indossa abiti da giovane marinaio, tiene una mano sollevata 

a  salutare, e un sacco da marinaio accanto, in piedi su una 

piccola barca tra due marinai che vogano, allontandosi da 

noi che evidentemente lo salutiamo.]  

 

Legenda: da dx e da sx significano di volta in volta da 

destra o da sinistra del soggetto in questione. PP significa 

Primo Piano, cioè busto del soggetto. FI significa Figura 

Intera, cioè il soggetto riempie la vignetta dalla testa ai 

piedi. CM significa Campo Medio, ovvero il soggetto è 

ripreso da cinque a venti metri. CL significa Campo Lungo, 

ovvero il soggetto è ripreso da trenta metri e più. CM\FI 

significa che l’inquadratura è tra la Figura Intera e il 

Campo Medio. SP significa Secondo Piano. FC significa 

Fuori Campo, ovvero il soggetto non è inquadrato.  

 

 

 

 

 

PEPPINO! 

 

 

TAVOLA 1 

 



1\2 Di spalle da sx Garibaldi a quattro anni davanti alla 

finestra spalancata oltre cui si vede il porto di Nizza,  casa 

sua era sul porto, pieno di pescherecci a vela; siamo nel 

1811. 

Garibaldi, da ora Peppino, pensa: 

(Nizza!) 

 

3 La madre è vestita per la messa e lo chiama da sx in FI 

nel salotto piccolo borghese di casa. 

Madre: 

Peppino, andiamo a messa! Il nonno già è uscito. 

 

4 La famiglia al completo viene avanti per strada da sx in 

CM: il padre Domenico, la madre Rosa, che tiene in 

braccio un bambino di un anno, Peppino e il fratello 

Angelo di sette anni; sono vestiti da piccolo borghesi. 

Padre: 

Bisogna pregare, non pensare a fare i discoli!  

 

5 In FI da dx Peppino inginocchiato a uno scanno con le 

mani giunte e l'aria piissima. 

Peppino pensa: 

(Mamma e papà vogliono che mi faccia prete. Devo 

pregare bene!) 

 

6 In strada in FI la madre di lato da sx mette una moneta 

con pietà nella mano di una vecchia che sta accanto a un 

muretto, con pudore, senza farsi vedere; ha sempre il pupo 

in braccio. Muta. 

 

  



 

TAVOLA 2 

 

1 In CM nel porto, ora in abiti più alla buona, Peppino e la 

madre a sinistra stanno salutando il padre alle cui spalle c’è 

una piccola nave a vela di una quarantina di metri. Il padre 

ha un sacco da marinaio ai piedi. 

Padre: 

Vedi, Peppino, cosa significa non fare bene i propri affari? 

Potevo lasciarvi ricchi e devo invece fare la vita grama del 

marinaio! 

 

2 Di spalle da dx il povero Peppino con lineette sulla testa 

di sbigottimento e il padre che gli punta contro il dito. 

Padre: 

Ma tu non lo farai! Tu diventerai prete, o avvocato. 

 

3 In PP la madre a sinistra bacia sulla guancia il marito. 

Madre: 

No, diventerà prete, Domenico. 

 

4 Di spalle da dx la madre e Peppino guardano la nave 

allontanarsi tirata da un canotto. 

Madre: 

Tuo padre tra pochi giorni torna, arriva solo fino a Genova. 

Per fortuna non fa quei pazzi viaggi per tutti i mari! 

 

5 Su una collinetta, tra gli alberi, in CM di lato da sx 

Peppino corre felice dietro una farfalla. Muta. 

 



6 A casa, il padre Domenico è seduto a capo tavola, 

accanto a lui c'è la moglie in piedi con un nuovo bambino 

in braccio, e attorno a loro Peppino che ora ha otto anni, il 

fratello maggiore Angelo che ne ha undici e il terzogenito 

che ne ha cinque. Sono da sx. 

Da FC da sinistra: 

Domenico, non possiamo più dividere la casa. 

 

 

TAVOLA 3 

 

1 All'altro capotavola c'è un cugino, Gustavini, sui 55, con 

la moglie in piedi vicino a lui, e due figli grandi dietro, uno 

sui venticinque, l'altro biondissimo sui diciotto. Sono da dx, 

ovviamente c'è un effetto comico in questo controcampo 

dei due nuclei familiari contrapposti. 

Cugino: 

Sono anni che la dividiamo. Come vostri cugini sapete che 

ne siamo sempre stati contenti... 

 

2 PP da dx del cugino Gustavini. 

Cugino: 

I tuoi figli sono tutti nati qui, compresa quella povera 

anima di Maria Elisabetta, vostra primogenita, che morì a 

soli due anni... 

 

3 PP da sx della madre di Peppino un po' commossa al 

ricordo. 

Da FC: 

Ma ora mio figlio si sposa. Ci serve tutta l’abitazione 

purtroppo. 



 

4 PP da sx del padre di Peppino. 

Padre: 

Non ti preoccupare, cugino Gustavini. Troveremo un'altra 

casa. I miei affari come sai non sono mai andati bene, ma 

non vi creeremo certo altri disturbi. 

 

5 Una stanzona vuota e Peppino visto da sx, che corre verso 

la finestra, infatti inquadriamo la stanza dalla finestra, 

mentre la madre si guarda intorno con il pupo in braccio e il 

padre e il primogenito Angelo portano dentro un tavolo. 

La madre: 

La nostra nuova casa! 

 

6 Di spalle da sx Peppino che guarda il porto pieno di 

barche. 

Peppino: 

E anche da qui si vede il porto! 

 

 

 

TAVOLA 4  

 

1 Sul porto Peppino, sempre a otto anni, di lato a sinistra in 

CM di fronte a due pescatori su una lancia che preparano 

una rete. 

Peppino: 

Capitano, mi portate alla pesca delle ostriche? 

Un marinaio: 

Non è possibile, Peppino... 

 



2 PP da sx del marinaio sorridente. 

Marinaio: 

Tuo padre si spaventa se ti portiamo per mare. Devi 

diventare pezzo grosso tu, hanno così stabilito. 

 

3 Di spalle da sx il marinaio e di faccia Peppino. 

Peppino: 

Però qualcuno mi ha portato. 

Marinaio: 

Hai solo otto anni, Garibaldi. Vediamo appresso. 

 

4 In casa il padre si sta levando la cinghia. E' in FI da sx. 

Padre: 

Peppino, tu non studi e te ne vai a zonzo! La vedremo! 

 

5 In FI di lato da sx Peppino cammina nella stanza con un 

libro sottobraccio e stelline sul sedere. 

Peppino pensa: 

(Non è giusto! E' vero che a me piace di più andare per i 

boschi, però avevo studiato. Non sono cattivo.) 

 

6 Una classe di soli maschi, Peppino è seduto accanto a un 

compagno in CM, Peppino sta alla destra del compagno, 

che gli parla all'orecchio. 

Compagno: 

Peppino, hai sentito? Napoleone dopo che è fuggito da 

quell'isola ha fatto la guerra, l'hanno vinto e ci sono 

miliardi di morti! 

 

 

 



TAVOLA 5 

 

1 PP da dx di Peppino teso. 

Peppino pensa: 

(I morti!... Ma perché si fa la guerra? E' orribile.) 

 

2 In strada, Peppino in CM di lato da sx guarda la madre 

che dà un pezzo di pane grosso a un povero mendicante. 

Peppino pensa: 

(Mamma dà sempre aiuto a chi può. E' così che si fa.) 

 

3 In un boschetto, Peppino felice cammina quatto verso un 

grillo in PP su un ramoscello.  

Peppino pensa: 

(Papà mi punisce sempre perché non studio. Io penso di 

imparare delle cose. Ma se mi punisce tanto deve avere 

ragione lui.) 

 

4 In FI di lato da dx Peppino corre felice tra gli alberi con 

le mani unite a coppa in cui tiene evidentemente con 

delicatezza la sua preda. 

Peppino pensa: 

(Certo a me piace soprattutto stare in mezzo alla natura! 

Com'è bella! Amico grillo, ti ho catturato! Ho vinto la 

battaglia con te! Ti porto a casa!) 

 

5\6 In cucina, la madre taglia della carne a pezzettini in CM 

di lato da dx accanto al focolare, su un tagliere, e Peppino 

sta al tavolo liberando le mani per far uscire il  grillo sul 

tavolo stesso. 



Peppino: 

Oh! Ha un'ala spezzata! 

 

 

 

TAVOLA 6 

 

1 Camera da letto di Peppino, assai piccola, con un lettino 

su cui di lato da dx è seduto il piccolo a piangere con le 

mani sul viso. A destra entra dalla porta la madre. 

Peppino: 

Gli ho spezzato l'ala! Gli ho spezzato l'ala! 

Madre: 

Sono ore che stai a piangere, Peppino. 

 

2 In FI la madre è seduta accanto a Peppino e lo stringe a 

sé. 

Madre: 

Tesoro di mamma, non ti disperare. 

 

3 Sulle colline Peppino segue il suo cugino diciottenne 

biondissimo che abbiamo già visto. Il cugino ha un fucile 

da caccia e Peppino porta il carniere.  

Cugino: 

Beccaccini pochi, Peppino. In quanto a pernici oggi 

neanche a parlarne. 

Peppino: 

Però qualcosa abbiamo preso, cugino. 

 

4 In PP da sx raggiante il cugino che ha appena sparato sta 

abbassando il fucile fumante. 



Cugino: 

Peppino, l'ho preso! Corri a raccattarlo, bravo il mio cane 

da caccia! 

 

5 Peppino corre felice di lato da sx. 

Peppino: 

Buu! Buu! 

 

6 In CM i due sempre in mezzo alla bella natura 

mediterranea, con Peppino raggiante e un po' sudato a 

sinistra e il cugino che gli tiene affettuoso una mano sulla 

spalla a destra. 

Cugino: 

Peppino, aspettami al fosso del Varo. Faccio un giro a 

vedere se becco qualcos'altro. 

 

 

 

TAVOLA 7 

 

1 Un piccolo fiume, che ha in questo punto un quadrato 

scavato artificialmente per qualche ragione, e vi sta una 

donna un po' grassa a lavare i panni, dal fondo giunge 

Peppino con il carniere, visto da sx. 

Peppino pensa: 

(Hanno scavato questo fosso per metterci immersa la 

canapa... C'è una povera donna a lavare.) 

 

2 In PP un lenzuolo sfuggito alla donna galleggia verso di 

noi, e la donna si stende in avanti per afferrarlo. Peppino 



sta sul bordo del fosso, a destra della donna, a cinque o sei 

metri da lei. 

Peppino pensa: 

(Quanto è profondo!...) 

 

3 Di lato da sx la donna casca in acqua a testa in giù. 

Donna: 

Ah! 

 

4 PP da sx di Peppino tesissimo. 

Da FC: 

Aiuto! Non so nuotare! 

 

5 In PP la donna terrorizzata in acqua, di faccia da sx, e 

dietro di lei Peppino che si butta in acqua con il carniere 

con i piedi in basso. La donna ha quasi la faccia del tutto 

sott'acqua. Muta. 

 

6  PP da sx di Peppino spaventato. 

Peppino pensa: 

(Il carniere! Dovevo levarmelo! Cosa ho combinato?) 

 

 

 

TAVOLA 8 

 

1 PP di lato da dx di Peppino che ha afferrato un lembo 

della veste della donna dietro il collo di lei, con entrambe le 

mani. 



Peppino pensa: 

(Se l'acchiappo per le braccia, non ce la faccio a tirarla, è 

troppo pesante, ho solo otto anni...) 

 

2 Il bordo del fosso con un ciuffetto d'erba e Peppino che 

spinge disperato da sx verso terra, evidentemente solo coi 

piedi, perché con le mani tiene il lembo del vestito della 

donna che starnazza. 

Peppino pensa: 

(Non ci riesco. Mio  cugino dov'é?) 

 

3 Di lato da dx Peppino che guarda sgomento la donna con 

la testa quasi del tutto sott'acqua. 

Peppino: 

Signora, cercate di spingere pure voi! 

Donna: 

Aiuto! Aiuto! 

 

4 Viso da dx di Peppino teso. 

Peppino pensa: 

(Sta affogando! Non so che fare! Dovrei prenderla per le 

braccia, forse. Ma ho paura. E' pesante, affoghiamo tutti e 

due!) 

 

5 In PP da sx la mano di Peppino riesce a artigliare un 

ciuffo d'erba dalla base, sulla zolla. 

Peppino pensa: 

(Ho preso un appiglio!) 

 



6 In CM dall'alto Peppino è accanto alla sponda e tiene 

sempre la donna per il lembo dell'abito, la donna continua a 

starnazzare, sono da sx di Peppino. 

Peppino: 

Signora, giratevi e afferratevi alla sponda. Io salgo sopra e 

cerco di tirarvi su. 

 

 

 

TAVOLA 9 

 

1 Di lato visti dall'acqua la donna a destra è ora voltata 

verso il bambino e nella disperazione si aggrappa a lui 

affondandolo. 

Donna: 

Aiutami, piccolo! Aiutami! 

 

2 Sott'acqua Peppino spaventato di lato da dx. 

Peppino pensa: 

(Mi annega! Devo liberarmi!) 

 

3 Peppino di lato da sx nuota sott'acqua abile come un 

pesce verso la superfice. Muta. 

 

4 Peppino in CM sale agile a sinistra sulla sponda, mentre 

la donna a destra dibattendosi ha incontrato il suolo 

dell'argine a cui bene o male si mantiene. Muta. 

 

5 Di lato da sx in FI Peppino aiuta la donna a salire sul 

bordo. 



Peppino: 

Forza! Forza! 

 

6 La donna in CM a sinistra a mani giunte incredula e 

Peppino a destra seduto a terra affannando, ancora con il 

carniere in spalla. 

Donna: 

Salva! Salva! Non riesco a crederci! Che paura!  

Peppino: 

Auff! 

 

 

 

TAVOLA 10 

 

1 In FI da sx il padre si sta levando la cintura, furioso e 

geloso. 

Padre: 

Sei tutto bagnato! Vuoi prenderti un malanno? Non ti basta 

che già tua sorella ci è morta sedici anni fa?  

 

2 Peppino sul letto in camera sua di lato da sx in FI steso 

con il sedere in su, e le solite stelline sopra, con aria 

comica. 

Peppino pensa: 

(A papà non piace che i suoi figli siano coraggiosi, ho 

paura...) 

 

3 Peppino ora ha undici anni e sta a sinistra nella camera 

del fratello Angelo che ha circa quindici anni e tutto fiero 

ha accanto il suo sacco da marinaio. 



Peppino: 

Angelo, beato te che fai il marinaio e te ne vai in America! 

 

4 PP da sx di Angelo. 

Angelo: 

Datti da fare, Peppino, e magari un giorno mi raggiungi. 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Macché, mamma e papà non so perché più passa il tempo 

più si incaponiscono che devo farmi prete. Hai visto? Mi 

hanno preso anche quell'odioso sacerdote per insegnante! 

 

6 Dal porto la casa sul porto stesso. 

Dalla casa: 

Mi fa una testa così che bisogna essere rassegnati alla 

Provvidenza e inginocchiarsi ai potenti... 

 

 

 

TAVOLA 11 

 

1 Di spalle da dx di Peppino, di faccia Angelo che ride. 

Peppino: 

Io non so neanche chi sono questi potenti! 

Angelo: 

Che vuoi? Sei più intelligente di noialtri e mamma e papà 

ci tengono a farti diventare qualcuno. Secondo me hanno 

ragione. La prossima volta nasci scemo. 

 

2 Di lato i due, con Peppino a sinistra. 



Peppino: 

Allora secondo te devo davvero diventare prete? 

Angelo: 

Fossi matto? Ma ne riparleremo. Ora vado dai nostri parenti 

in America e ti farò sapere.  

 

3 Di spalle da sx Peppino guarda il porto e il mare oltre, 

con l'orizzonte, al di là di qualche cima di albero. 

Peppino pensa: 

(Angelo è partito e io devo studiare... Uffa!) 

Da FC, dalle spalle di Peppino: 

Peppino, è venuto don Giacconi per le lezioni di algebra! 

 

4 Nella cameretta di Peppino, lui è seduto a destra e il 

grasso e simpatico don Giacconi, un sacerdote, a sinistra di 

un tavolino con sopra un libro e un quaderno, che stanno 

davanti a Peppino. 

Peppino: 

Don Giacconi, meno male che i miei mi hanno cambiato 

insegnante. Quell'altro prete non mi piaceva! 

 

5 Viso da sx di don Giacconi ridente. 

Don Giacconi: 

Ma bene, così parli di un sacerdote! La vedo dura che tu 

prendi la strada della Chiesa! 

 

6 PP di spalle da sx di don Giacconi, di faccia Peppino 

rossissimo di vergogna. 

Don Giacconi: 

Ma tu dovresti essere grato ai  tuoi genitori che non sono 

ricchi, non possono permettersi di pagarti il ginnasio 



eppure si preoccupano di darti una bella istruzione! 

Peppino: 

Lo so, mi vergogno... 

 

 

 

 

TAVOLA 12 

 

1 In FI i due con Peppino a destra, il prete a sinistra 

simpatico e accondiscendente. 

Peppino: 

Però studio. 

Don Giacconi: 

Non posso negarlo. Nelle mie materie, almeno, geometria e 

algebra sei bravo.  

 

2 Di spalle da dx Peppino, di faccia don Giacconi pretesco, 

con le mani unite. 

Don Giaccone: 

Ma io sono quasi di casa qui, e devo implorarti, giovane 

Garibaldi, di impegnarti di più verso la fede. 

Peppino pensa: 

(Sì, ha ragione, ma io sono confuso...) 

 

3 Viso da dx di Peppino intenso. 

Peppino pensa: 

(Non so neanche chi sono gli italiani. Qui si parla solo il 

dialetto...) 

 

4 Di spalle da sx il prete, di faccia Peppino annoiato. 



Prete: 

Poi dovremo cominciare le lezioni di inglese. 

Peppino pensa: 

(Mi annoio...) 

 

5 Su un peschereccio a vela, Peppino felice sulla prua, 

guarda verso il mare, da dx in CM. 

Peppino pensa: 

(Che bello! Si è aperta la pesca al tonno nel porto di 

Villafranca! Il momento migliore dell'anno!) 

 

6 Sulla spiaggia, Peppino in CM da sx con un carniere da 

pescatore viene avanti con un vecchio pescatore che gli 

cammina ridente accanto alla destra di lui. 

Vecchio pescatore: 

E ora, Peppino, te ne vieni  sulla spiaggia di Limpia a 

pescare sardelle!... 

 

 

 

TAVOLA 13 

 

1 PP da dx del vecchio pescatore e in SP Peppino che ride. 

Vecchio pescatore: 

Non ne vuoi proprio sapere di farti medico o avvocato! 

Peppino: 

No! 

 

2 In CM di lato da dx Peppino ora dodicenne cammina con 

il carniere e un fucile da caccia in una bella zona di 

montagna. 



Peppino pensa: 

(No, proprio non mi va. A me piace l'avventura!) 

 

3 Di spalle da dx Peppino che cammina tra la bassa 

macchia. 

Peppino pensa: 

(Mi piace la natura, non posso farci niente, il mare e la terra 

sono uguali, in questo, per me!) 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Però non posso essere un buon a niente, come quei preti 

vorrebbero farmi diventare, ho l'impressione. E nemmeno 

posso fare il cacciatore tutta la vita...) 

 

5 In CM da sx Peppino viene avanti. 

Peppino pensa: 

(Vorrei fare il  marinaio, ma mio padre lo vieta 

assolutamente. A lui non piace quel lavoro e non lo 

consente neanche a me. Lo so che lo fa perché crede molto 

in me, ma non mi va!) 

 

6 Di spalle da sx Peppino in FI sta levando il carniere 

eccitato. 

Peppino pensa: 

(Un albero di fichi! Il mio frutto preferito!) 

 

 

 

TAVOLA 14 

 



1 In PP il carniere e il fucile appoggiati a un sasso e sul 

fondo Peppino che corre verso un albero di fichi selvatico. 

Peppino pensa: 

(Pancia mia fatti capanna!)  

 

2 In FI un po'  dal basso da sx Peppino su un ramo coglie 

un fico avendo già la bocca piena. 

Peppino pensa: 

(Che bontà! Il frutto più buono che esiste!) 

 

3 Viso da dx e un po'  dall'alto di Peppino che mangia 

beato. 

Peppino: 

Gnam... Gnam... 

 

4 In CM di lato da dx Peppino salta agilmente a terra. 

Peppino: 

Hoplà! Orazio Coclite ha finito il suo dovere e si tuffa nel 

Tevere! 

 

5 PP da sx di Peppino che si massaggia la pancia 

soddisfattissimo. 

Peppino: 

Che mangiata! 

 

6 Di spalle da dx Peppino corre afferrando al volo il fucile 

e il carniere, in CM. 

Peppino pensa: 

(Oh, ma tra un'ora arriva il signor Arena per le lezioni di 

storia, calligrafia e italiano! E in italiano specialmente resto 

un asino!) 



 

 

 

TAVOLA 15 

 

1 Cameretta, Peppino in piedi a sinistra e il signore Arena, 

bell'uomo sui cinquantacinque, aria da ex militare, seduto a 

destra al tavolino, con un libro davanti. 

Arena: 

E così, per la boria di Cesare, la repubblica romana prese a 

fare acqua. 

Peppino pensa: 

(Che canaglia!) 

 

2 PP di spalle da sx di Arena, di faccia Peppino in piedi 

soddisfatto. 

Arena: 

Adesso, Peppino, spiegami come era fatta la legione a 

partire dal secondo secolo avanti Cristo e chi erano gli 

astati. 

Peppino: 

Oh, questo lo so benissimo, signor Arena! 

 

3\4 Vista della bella Nizza sul mare. 

Da FC: 

... E il pretorio era il centro dell'accampamento dove stava 

la tenda del console e si facevano i sacrifici e si prendevano 

i voli augurali! 

Da FC: 

Molto bene. La  storia romana senza dubbio ti appassiona. 

 



5 Di spalle da dx Peppino, di faccia Arena a braccia un po'  

aperte. 

Peppino: 

Ma io non capisco come è possibile che i romani che erano 

tanto forti, poi sono diventati così deboli. Non siamo 

deboli, signor Arena? 

Arena: 

Senza dubbio, Garibaldi. 

 

6 Viso da sx di Arena. 

Arena: 

L'Italia era una e formidabile, ora è divisa in tante parti e 

soggetta allo straniero. 

 

 

TAVOLA 16 

 

1 Viso da dx di Peppino perplesso. 

Peppino: 

Ma da cosa può dipendere? Non capisco! Perché non ci 

sono altri Orazio Coclite, Muzio Scevola o Cincinnato? 

 

2 Viso sorridente da sx di Arena. 

Arena: 

Tu fai domande a cui  come ex militare posso dare solo una 

risposta. Perché siamo diventati un popolo di pusillanimi! 

 

3 Viso di lato da sx di Peppino sconvolto. 

Peppino pensa: 

(Possibile? Ma è spaventoso! Che vergogna!) 

 



4 In CM i due con Peppino sempre in piedi a sinistra e 

Arena irritato a destra. 

Arena: 

Se così non fosse perché chiudermi la mia scuola privata? 

Perché ero un soldato di Napoleone, é chiaro. Sono 

considerato tutt'ora sospetto, e la reazione mi tiene sotto 

controllo. 

 

5 Esterno, la casa. 

Dalla casa: 

Chi è la reazione, signor Arena? 

Dalla casa: 

I preti, i tiranni, i mangia a ufo. 

 

6 Viso da dx di Peppino intenso. 

Peppino: 

Ci vorrebbero un altro po' di romani per mettere a posto le 

cose. 

Arena da FC: 

Già, ma quella è merce ormai introvabile, amico mio. 

 

 

 

TAVOLA 17 

 

1 Peppino con il fucile a bandoliera e il carniere cammina 

sul bordo di un colle, in CM di lato da sx. 

Peppino pensa: 

(Come è bella questa mia terra. Quanta storia terribile però 

ha avuto. Prima era libera, poi Napoleone l'ha presa, ora è 

tornata ai Savoia...) 



 

2 Di spalle da dx Peppino in PPP di quinta e di fronte la 

costa e il mare sconfinato. 

Peppino pensa: 

(E l'Italia intera! Che fine strana ha fatto... Ma davvero noi 

italiani siamo dei pusillanimi? E' possibile?) 

 

3 In PP di lato da sx Peppino annusa un grosso cespuglio di 

lentisco. 

Peppino pensa: 

(Secondo me quell'ex soldato del signor Arena sbaglia. 

Mm, che buon profumo ha il lentisco...) 

 

4 In PP da dx Peppino seduto su un masso, con fucile e 

carniere appoggiati contro un tronco, e lui legge un libro, 

mentre mangiucchia un pezzo di pane. 

Peppino pensa: 

(Che bello questo libro di Livio! Certo uomini così, come 

lui li descrive, io non li conosco. Che vergogna, però. 

Siamo davvero vigliacchi?) 

 

5\6 Peppino seduto con un compagno su un muretto, lungo 

la litoranea, coi piedi penzolanti nel vuoto, dal lato del 

mare, come vedremo. Sono in CM da dx con Peppino a 

destra del compagno. 

Peppino: 

I romani sapevano fare tutto, ma nessuno li vinceva quando 

li seccavano al punto da scatenarsi. 

Compagno: 

Mettevano sotto tutti... 

 



 

TAVOLA 18 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, ma questo specialmente durante l'impero. Prima, con la 

repubblica, combattevano solo se indispensabile; così 

fecero l'Italia! 

 

2 In CM di spalle i due sul muretto e di faccia il mare. 

Compagno: 

Fu un lavoraccio. 

Peppino: 

Sì. 

 

3\4 Bella inquadratura ottocentesca, coi due ragazzini 

seduti a sinistra visti di lato da sx, e dal fondo sulla strada 

arriva un contadino portando a mano il suo mulo con due 

grosse ceste in groppa. 

Peppino: 

E quel Cincinnato! Lasciava il campo, trottava a 

guerreggiare se indispensabile, persino faceva il dittatore 

per qualche settimana, e poi di nuovo a zappare! 

 

5 PP da dx di Peppino, in SP il compagno. 

Peppino: 

A me piacerebbe fare il romano. 

Compagno: 

Pure a me! 

 



6 Dall'alto in CM i due e lontano il ponte che attraversa il 

fiume largo di Nizza, un ponte di legno, ammesso che si 

veda data la distanza. 

Compagno: 

Però quei romani lì, se ricordo, erano poveri. Voi Garibaldi 

state diventando ricchi. 

Peppino: 

Noi? Ma se la Santa Reparata di cui mio padre è capitano è 

per metà di un altro! 

 

 

TAVOLA 19 

  

1 PP da sx del compagno. 

Compagno: 

Sì, ma avete preso una nutrice per tua sorella. 

 

2 PP da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Oh, quella! Sì, vive con noi. Ma perché, tua madre non ha 

preso la nutrice per il tuo fratellino? 

 

3 In CM da dx i due. 

Compagno: 

Sì, infatti non siamo tagliati per fare i romani.  

Peppino: 

Cerchi solo scuse per non combattere! Questa è la verità!  

 

4 In PP una barca di pescatori e lontano le figurine dei due 

ragazzi seduti sul muretto. 



Compagno: 

Avrei una gran fifa, credo. Per me è meglio lasciare le cose 

come stanno. Tu non avresti paura, perché, Peppino? 

Peppino: 

A me piacerebbe fare il romano, questo so! 

 

5\6 I due ragazzini giocano sugli scogli con due bastoni che 

fingono siano spade, duellano, con Peppino a sinistra. 

Peppino: 

Hop! Arrenditi, Brenno! 

Compagno: 

Però se mi arrendo dopo faccio io Furio Camillo! 

D'accordo? 

 

 

 

 

TAVOLA 20 

 

1 Cameretta, notte, Peppino dorme da sx con un sorriso 

tranquillo. 

Da FC, zigrinato, da sinistra. 

AHH! 

 

2 PP da dx di Peppino che si tira sul letto teso. 

Da FC, da destra: 

Il fumo! Il  fumo! 

 

3 In FI di lato da sx Peppino in pigiama in piedi teso. 

Peppino pensa: 

(Il fumo? Che fumo? Non capisco! E' la voce di mamma!) 



 

4 In CM da dx Peppino viene avanti. 

Peppino pensa: 

(Ho paura quasi di andare a vedere, ma devo!) 

 

5\6 Nel corridoio c'è l'intera famiglia, il padre che martella 

contro la porta, la madre accanto a lui con le mani nei 

capelli, poi i due fratellini minori, di dieci anni e di sette, 

accanto a loro, e Peppino sul fondo che fa capolino da una 

porta. La famiglia è di lato da sx in CM. La porta su cui 

batte il padre è quasi coperta dal fumo. 

Madre: 

Apri, apri! La mia bambina! La mia Teresa! 

 

 

 

TAVOLA 21 

 

1 PP da dx del padre tesissimo che a denti stretti colpisce 

con la spalla la porta robustissima. 

Padre: 

Quella pazza di nutrice si  è  chiusa dentro a chiave! 

 

2 PP da sx di Peppino sconvolto da sx. 

Peppino pensa: 

(Si è chiusa dentro a chiave con mia sorella! E esce fumo! 

Bisogna aprire!) 

 

3 Di  spalle dall'alto, da dx, in CM Peppino e sul fondo la 

famiglia. 



Peppino pensa: 

(Bisogna agire! Agire! Trovare la maniera di agire!) 

 

4 Il padre in FI di lato da sx scansa i bambini sudato e 

sconvolto. 

Padre: 

Levatevi da mezzo voi! Vado a prendere gli attrezzi! 

 

5 Il padre da dx si volta indietro. 

Padre: 

Rosa, porta i bambini fuori! Non sappiamo cosa può 

accadere, se l'incendio dilaga! 

 

6 La madre spinge in CM da sx i tre bambini, compreso 

Peppino, in avanti, Peppino si volta indietro. 

Madre: 

Ragazzi,  fuori! Fuori! 

Peppino: 

Mamma, bisogna agire subito!  

 

 

 

TAVOLA 22 

 

1 Notte, in CL la casa. Un sottilissimo filo di fumo esce da 

una finestra. 

Dalla casa: 

Fuori, ti dico, fuori! 

 

2 Interno, PPP da dx di Peppino sconvolto. 



Peppino pensa: 

(Bisogna agire, trovare il modo di agire, subito, senza 

pensare troppo! Agire!) 

 

3 Sul pianerottolo delle scale, la madre sconvolta coi tre 

ragazzini, è sulla soglia da cui sta uscendo a destra, e dalle 

scale arriva un omone con una grossa scure in mano. 

Omone: 

Signora, ho sentito dabbasso! Fatemi passare! Con questa 

apriamo in un lampo! 

 

4 In PP l'omone di lato da dx entra e in SP Peppino lo 

guarda. 

Peppino pensa: 

(Sì, agire! Così, agire, comunque agire! Senza pensare 

troppo, agire! La mia sorellina, la mia sorellina!) 

 

5 Dalle scale la madre in CM spinge i tre ragazzi in avanti, 

sconvolti, i due piccoli in lacrime. 

Madre: 

Ragazzi, andate dabbasso in cortile; Peppino, li affido a te! 

Mi  raccomando, io torno dentro! 

 

6 Dal basso da dx Peppino scende tenendo le mani sulle 

spalle dei due fratellini che lo precedeno in lacrime. 

Peppino pensa: 

(La mia sorellina... La mia sorellina...) 

 

 

 

TAVOLA 23 



 

1 I tre ragazzini in cortile, in CL a sinistra, piccole figurine, 

due finestre illuminate sono aperte a destra. 

Da una finesta: 

Hanno aperto! Sono morte tutte e due! Carbonizzate! 

Da un'altra finestra: 

Oh, Dio mio! 

 

2 Viso da sx di Peppino in lacrime. 

Peppino pensa: 

(Perché la nutrice ha chiuso a chiave? Di cosa aveva paura? 

Perché? Perché?) 

 

3\4 Al cimitero, coi vestiti buoni, i tre ragazzini stanno a 

sinistra della tomba in cui viene calata la bara, la madre 

disperata si abbraccia al padre che la consola dandole 

pacche sulla spalla. Una piccola folla, una ventina di 

persone, sul fondo a presenziare. 

Una donna tra la folla: 

Pare sia stato per la lampada.  

 

5 PP da dx di Peppino. 

Da FC da destra: 

Già, si è incendiato il letto. Che fine orribile. 

 

6 Viso da sx di Peppino che guarda con occhi sgranati 

verso il basso, nella tomba FC. 

Peppino pensa: 

(Se si agiva prima, chissà...) 

 

 



 

TAVOLA 24 

 

1 Una bambina piccola di circa tre anni, tende la mano 

verso di noi, sorridendo. Siamo in un sogno anche se per 

ora non lo capiamo. Muta. 

 

2 Un gomito innavertitamente fa cascare una lampada da 

un comodino. Muta. 

 

3 La lampada casca a terra incendiando un lembo di 

lenzuolo che pende dal letto. Muta. 

 

4 Di spalle da dx due mani battono su una porta dalle cui 

fessure esce un po' di fumo. 

Pensato da FC: 

(Agire, agire, agire!) 

 

5 La serratura terribile della porta, ora capiamo che siamo 

in un sogno perché la serratura è distorta, enorme, sembra a 

prova di ogni apertura. 

Da FC: 

(Niente porte chiuse, mai! Sfondare subito! Subito!) 

 

6 In CM da sx la porta con il  fumo che esce da diverse sue 

fessure. 

Pensato da FC: 

(Correre addosso all'ostacolo e sfondarlo! Sfondarlo! 

Sfondarlo!) 

 

 



TAVOLA 25 

 

1 La porta ora sta in un prato in CM da dx in piedi come se 

fosse in un muro invisibile. 

Pensato da FC: 

(Agire subito, sempre, solo così si vince l'impossibile!) 

 

2 Una spalla sta sfondando la porta che si sta squarciando. 

Pensato da FC: 

(Così soltanto si supera l'ostacolo!) 

 

3 La porta squarciata. C'è in essa abbastanza spazio per far 

passare un uomo sia pure a sforzo. 

Pensato da FC: 

(Agire! Agire! Agire!) 

 

4 Di nuovo la porta nel corridoio e le mani che ci sbattono 

contro, da dx, impotenti. 

Pensato da FC: 

(Non frignare, non attendere aiuti, non pensare troppo! Ma 

agire, agire, agire!) 

 

5 La bambina di tre anni, vista nella tavola precedente, 

tende ridendo la mano verso di noi, è in PP da dx. 

Pensato da FC: 

(Solo chi agisce guadagna la vittoria sulla morte!) 

 

6 Una figura incappucciata, la morte, di cui non vediamo il 

viso chino, cammina in un prato da dx, in CM. 

Pensato da FC: 

(La morte!) 



 

 

TAVOLA 26 

 

1 Continua il sogno. Su una nave i piedi scalzi di un 

giovanissimo marinaio, un ragazzino, si arrampicano lungo 

un albero. 

Pensato da FC: 

(Sul mare si agisce sempre, se non agisci già  hai perso la 

lotta!) 

 

2 La prua di una nave che taglia l'onda. 

Pensato da FC: 

(Sul mare tu guidi la rotta, non è possibile che ci siano 

porte chiuse!) 

 

3 Una tempesta sul mare. 

Pensato da FC: 

(E se incontri la tempesta le metti la prua addosso e la 

sfondi, la sfondi, la sfondi!) 

 

4 Il mare sereno adesso, con un placido uccello che vola 

sopra. 

Pensato da FC: 

(Sul mare tutto è natura...) 

 

5 Sott'acqua il dorso nudo di un ragazzino che nuota di 

spalle da sx. Sul fondo una porta in piedi nel solito muro 

invisibile, sempre sott'acqua. 



Il ragazzino pensa: 

(E se pure incontri una porta chiusa, la apri di violenza; di 

forza, la apri!) 

 

6 Ora siamo in una stanza, non più sott'acqua, in PP la 

porta spalancata e da dietro la porta le mani del ragazzino 

FC prendono le due mani della bambina sorridente. 

Ragazzino FC pensa: 

(Salvi tutti, sul mare, perché lì nella natura niente ti 

impedisce di agire!) 

 

 

 TAVOLA 27 

 

1 Nella sua cameretta, sul far del giorno, Peppino dorme di 

lato da dx. Il sogno è finito. 

Peppino pensa: 

(La mia sorellina... La mia sorellina...) 

 

2 Sempre nella camera, Peppino è ora seduto a sinistra e a 

destra sta il signor Arena che controlla il quaderno su cui 

Peppino che ha ancora la penna in mano con vicino il 

calamaio ha scritto. 

Arena: 

Bene, Peppino, la tua calligrafia diventa sempre migliore. 

Un giorno magari potrai insegnarla, non si sa mai nella vita. 

 

3\4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

A me non importa niente di niente, signor Arena. 

 



5 PP da sx di Arena. 

Arena: 

Capisco come ti senti, ragazzo mio. Ma come soldato devo 

spronarti a farti forza. 

 

6 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Sì, ma io non sono soldato, e non so cosa diventerò. I 

miei...) 

 

 

 

TAVOLA 28 

 

1 A destra in CM in cucina è seduto a capotavola il padre, a 

destra, tra il tavolo e i fornelli stanno Peppino e la madre, 

che gli sta accanto, alla di lui destra; lo stringe e gli 

accarezza i capelli con l'altra mano. 

Padre: 

Peppino, con tua madre abbiamo deciso definitivamente 

che devi farti prete.  

 

2 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Papà, voi sapete che non mi sento portato. 

 

3 PP da dx del padre. 

Padre: 

Lo so, Peppino. Ma per un ragazzo sveglio come te è un 

buon impiego. Ti prego, renditi conto che noi vogliamo il 

tuo bene, non il tuo male. 



 

4 PP della madre a sinistra che guarda Peppino a destra, 

tenendogli le mani ai lati della faccia. 

Madre: 

Peppino, fatti prete. Ci teniamo molto. Salverai l'anima e 

sarai felice. 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Mamma, sapete anche voi che io voglio diventare altro. 

 

6 In CM il gruppo dall'alto con il padre sempre seduto a 

sinistra. 

Padre: 

Cioè? Cosa vorresti diventare? 

Peppino: 

Marinaio, papà. 

 

 

 

TAVOLA 29 

 

1 PP da dx del padre indignato. 

Padre: 

No, no e no. Già abbiamo avuto due disgrazie tremende, in 

famiglia, vogliamo aggiungerci una terza? Spericolato 

come sei di certo moriresti subito. 

 

2 Di spalle da sx Peppino, di faccia la mamma tristissima. 



Mamma: 

Peppino, noi ti vogliamo bene, non vogliamo che tu soffra. 

Dacci ascolto. 

 

3 Peppino con il fucile a bandoliera e il carniere cammina 

su un sentiero tra la bassa macchia colpendo con un 

fuscello i ramoscelli, in CM da sx. 

Peppino pensa: 

(Non è giusto, però!) 

 

4 Peppino in mutande si tuffa nel fiume, con la roba riposta 

sull'argine, di lato da sx in CM. 

Peppino pensa: 

(Io so che mi vogliono bene e si preoccupano per me, ma 

secondo me esagerano! Si preoccupano troppo!) 

 

5 PP da dx di Peppino che è appena spuntato dall'acqua. 

Peppino pensa: 

(E poi perché proprio io non devo fare il marinaio? Angelo 

l'ha fatto; e a riguardo degli altri miei due fratelli più 

piccoli sembrano quasi propensi a accettare che lo 

diventino.) 

 

6 Viso intelligente e franco da sx di Peppino sempre 

nell'acqua. 

Peppino pensa: 

(Cosa vedono in me di speciale? A me piace l'avventura, la 

vita all'aria aperta, e poi mi piacciono altre cose che non 

capisco bene... per ora!) 

 

 



 

TAVOLA 30 

 

1 Nella sua camera, Peppino seduto sul letto legge una 

lettera, in CM di lato da dx. 

Peppino pensa: 

(Angelo mi scrive dagli Stati Uniti, mi dice di imparare 

bene l'italiano e la storia dei romani... Lì gli italiani sono 

presi in giro...) 

 

2 PP da sx di Arena soddisfatto. 

Arena: 

Ah, finalmente ti sei deciso a mettere la testa a partito con 

l'italiano! Non puoi andare avanti infatti parlando solo 

questo misto di italiano e provenzale!  

 

3 Peppino in piedi di lato a sinistra e Arena seduto a 

sinistra, sempre nella cameretta. 

Peppino: 

I miei si sono proprio decisi. Mi vogliono prete! 

Arena: 

Devi capirli. Sono sconvolti per la perdita della piccola; 

sono amici miei; ma credo che pensano di espiare qualche 

colpa, tramite te che ti fai sacerdote. 

 

4 Dall'esterno la casa sul porto. 

Dalla casa: 

Molte famiglie italiane ragionano così, con emotività  

eccessiva. Ma il colpo è stato grande e soffrono! 

 

5 PP da dx di Peppino amareggiato che guarda in basso. 



Peppino: 

Ma io nemmeno sono sicuro di credere in quelle cose che... 

Arena da FC: 

Alt, non dire più niente. In questo non ti seguo! 

 

6 PP di spalle da dx di Peppino, e di faccia Arena a braccia 

aperte. 

Arena: 

Sono il tuo precettore e niente di più. Già forse ti ho 

insegnato più di quello che era mia competenza. 

Peppino: 

Di che parlate, signor Arena? 

 

 

 

TAVOLA 31 

 

1 Viso da sx di Arena sorridente scaltro. 

Arena: 

Che quando accenniamo alla storia romana i tuoi occhi 

lampeggiano più del necessario. Non sono mai stato niente 

più di  un soldato napoleonico, ma quello sguardo lì l'ho 

visto in più di un vecchio rivoluzionario. 

 

2 PP da dx di Peppino perplesso. 

Peppino: 

Che significa? 

 

3 PP da sx di Arena. 

Arena: 

Significa che non voglio rischiare l'amicizia dei tuoi e il 



mio lavoro. Già mi hanno chiuso una scuola d'autorità. E' 

sufficiente. Passiamo appresso. 

 

4 In CM coi vestiti buoni il padre e Peppino vanno di lato 

da dx in una strada di Genova verso le scale di una scuola. 

Muta. 

 

5 Nell'ufficio del preside, il preside, un prete anziano, è 

seduto a destra; e a sinistra dall'altro lato della scrivania 

stanno Peppino in piedi, e il padre seduto. Peppino sta alla 

destra del padre. 

Preside: 

Molto bene, signor Garibaldi. Accettiamo qui vostro figlio, 

per gli studi superiori, in vista del sacerdozio.  

 

6 PP da sx del padre. 

Padre: 

Già gli abbiamo trovato una pensione qui a Genova, 

padre... 

 

 

 

TAVOLA 32 

 

1\2 Visione di Genova. 

Da FC: 

In verità i miei mezzi sono scarsi, ma abbiamo avuto una 

sventura in famiglia e con mia moglie ci siamo decisi a 

garantire almeno a questo giovanotto un futuro sicuro. 

 

3 PP da dx di Peppino triste. 



Prete da FC da destra: 

Niente è più sicuro del sacerdozio, signor Garibaldi. Noi 

siamo le guide indiscusse della nazione italiana! 

 

4 Di spalle da dx Peppino in PPP con lineette di 

sbigottimento sulla testa, mentre il padre e il prete si 

stringono la mano davanti alla sua faccia. 

Padre di Peppino: 

Ve lo lascio, allora. E' un po' portato a bighellonare e 

perder tempo, però, ve ne avverto. 

Prete: 

Lo raddrizzeremo. 

 

5 PP da sx di Peppino seduto nel banco, con una divisa da 

ginnasiale, che guarda nostalgico verso la finestra alla sua 

destra. 

Da FC da sinistra: 

Sum, es, est... 

 

6 In totale l'aula con una ventina di allievi e a sinistra un 

sacerdote insegnante che scrive alla lavagna. 

Sacerdote insegnante: 

... sumus, estis, sunt! 

 

 

 

TAVOLA 33 

 

1 Nella sala da mangiare, Peppino è seduto con tre 

coetanei, tutti mesti, Peppino è seduto a destra; a 

capotavola c'è il riccio Cesare; a sinistra il capelluto 



Raffaele e il biondo Celestino. Per adesso siamo solo su 

loro quattro. 

Cesare: 

A Nizza adesso si apre la caccia al tonno! 

Peppino: 

Cesare, taci! Non avvilirmi di più! 

 

2 PP da dx di Celestino. 

Celestino: 

Io non ho perso le ultime speranze. Durante le vacanze 

parlerò coi miei, forse li convincerò a farmi  imbarcare. 

 

3\4 Totale della sala con una cinquantina di ragazzi seduti a 

pranzo rigorosissimi e quattro preti seduti al solito tavolo, 

su un lato, di fronte a loro. 

Raffaele: 

Sogni. Comunque ci provo anch'io. Ma  mi vogliono  papa 

o cardinale, che posso farci? 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Più passa il tempo più mi convinco che questa vita da preti 

è una vita inutile. 

 

6 In CM i quattro.  

Celestino: 

Shht! Finisci all'inferno, o ti becchi una bella dose di 

frustate!  

 

 

 



TAVOLA 34 

 

1 I quattro ragazzi camminano sul lungo mare di Genova, 

con le divise e le cartelle. Sono in CM di lato da sx visti dal 

mare. 

Peppino: 

A Nizza trovavo sempre qualche pescatore che mi portava 

con sé! 

Celestino: 

Solo tu?  Perché io no? 

 

2 PP da sx di Peppino, in SP gli altri tre che camminano 

accanto a lui. 

Peppino: 

Cesare, Celestino, Raffaele, ma vi chiedete mai perché 

viviamo noi? 

 

3 PP da dx di Celestino, in SP Peppino. 

Celestino: 

E secondo te, perché, Peppino? 

Peppino: 

Non lo so. So solo che non voglio fare il prete! 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

E'  terribile questa condizione! Non è giusto! Non voglio 

diventare prete! Non voglio! Non voglio! Non voglio! 

 

5\6 Da dx i quattro giovani che avanzano sul lungo mare. 



Raffaele: 

Dillo qualche altra volta e può darsi che i numi ti diano 

ascolto! 

Peppino: 

Se fossimo ai tempi della repubblica romana ora ci sarebbe 

una bella aggressione da parte di equi, volsci o va' a sapere 

chi e andremmo in guerra filati! 

 

 

 

TAVOLA 35 

 

1 In CM i quattro che camminano attraversando la strada. 

Cesare: 

Prendevano pure i dodicenni? 

Peppino: 

Non lo so. Non ho mai chiesto al signor Arena. Certo 

all'epoca non c'erano preti! 

 

2 Porto di Nizza, Peppino con una valigia scende ben 

vestito dalla nave del padre assieme a questi che ha il  

proprio sacco e gli tiene affettuoso una mano sulla spalla; 

sono in CM da sx. 

Padre: 

Sei contento di tornare a Nizza, Peppino? 

Peppino: 

Papà, non sapete quanto! 

 

3\4 In PP da sx i due vengono avanti ridendo. 

Peppino: 



Sognavo sempre i boschi qui attorno. Che bello! Mamma 

come sta? 

Padre: 

Sempre triste, ma va meglio, e poi a vederti sarà una 

pasqua! Sai che sei il suo cocco, no? 

 

5 PP da dx dei due. 

Peppino: 

Sì, ma io non vorrei esserlo affatto. Vorrei... 

Padre: 

Peppino, ti supplico, non ricominciare. 

 

6 Nella cucina, la mamma a sinistra abbraccia Peppino a 

destra. 

Mamma: 

Come sei cresciuto! Ti trattano bene allora a quella scuola a 

Genova! 

Peppino: 

Sì, mamma, ma non ci fanno fare ginnastica! 

 

 

 

TAVOLA 36 

 

1 La mamma tiene le mani sulle spalle di Peppino che sta a 

sinistra, la mamma a destra e di faccia il padre perplesso 

con una mano sotto il mento e il gomito sull'altro braccio 

conserto. 

Padre: 

Cos'è la "ginnastica"? 



Peppino: 

E' una tecnica per cui il corpo si irrobustisce e diventa agile 

e fortissimo. L'ho letto in alcuni libri. 

 

2 PP da dx del padre. 

Padre: 

Bah, stupidaggini. Come prete non ti servirebbe. I preti 

sono rotondi di pancia, glutei e mento. 

 

3 PP da dx di Peppino imbronciato. 

Peppino: 

Papà, mamma, io non voglio diventare prete. Non lo trovo 

giusto. 

 

4 Esterno, la casa. 

Dalla casa: 

Peppino, ti ho già chiesto per strada di non ricominciare, ti 

prego. 

Dalla casa: 

E invece io ricomincio, papà! Con tutto il rispetto, non 

accetto la vostra imposizione! Non l'accetto affatto! 

 

5 PP di lato da sx della madre a mani unite, con un pugno 

nell'altro, davanti al viso, e sul fondo il padre dispiaciuto 

che si sfila la cinghia. 

Padre: 

Quando è così... 

 

6 In CM di spalle da dx Peppino cammina nel porto di 

Nizza, con stelle sul sedere. 

Peppino pensa: 



(Non è giusto. Non possono impormi la loro volontà su un 

fatto tanto grave. Non sono uno schiavo!) 

 

 

 

TAVOLA 37 

 

1 PPP da dx di Peppino che cammina calmo ma con due 

lacrime che gli colano. 

Peppino pensa: 

(Sono libero, libero! E se non fossi libero combatterei per 

farmi libero!) 

 

2 Su una barchetta in secca sul porto sono seduti Celestino, 

Raffaele e Cesare in quest'ordine da sx. Di fronte a loro a 

sinistra sta Peppino che si asciuga un occhio col dorso di 

una mano. 

Peppino: 

E allora, amici? Avete parlato coi vostri? 

 

3 PP da sx di Celestino. 

Celestino: 

Io sì, non ne vogliono sapere. Dicono che mi devo fare 

prete perché non sanno che altro fare di me. 

 

4 PP da dx di Cesare e SP di Raffaele. 

Cesare: 

Io neanche ci ho provato. So che è inutile. 

Raffaele: 

Nemmeno io. Ho un parente prete e devo seguire la sua 

strada! 



 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Io ho avuto un'idea. Rubiamo una barca, andiamo verso il 

Levante, poi ci imbarchiamo come mozzi e addio alle loro 

fisime! 

 

6 In CM i quattro, con Peppino a sinistra. 

Celestino: 

Imbarcarci? 

Peppino: 

Sì. Me ne vado in America, personalmente. Mio fratello 

Angelo mi ha scritto di nuovo di non farmi prete a nessun 

costo. Addio avventure, sennò. 

 

 

 

TAVOLA 38 

 

1 PP da dx di Cesare, in SP Raffaele, poi Celestino. 

Cesare: 

Ma avremo bisogno di viveri, e arnesi per pescare. 

Celestino: 

E poi soldi. Non sappiamo se troviamo un imbarco subito. 

 

2 PP da dx di Peppino raggiante. 

Peppino: 

L'importante è che ci state! Non ne posso più di casa mia! 

E' una galera, è il covo dell'ingiustizia e della reazione! 

 

3 Di spalle Peppino, di faccia Celestino. 



Celestino: 

Cos'è la reazione? 

Peppino: 

Poi ti spiego, Celestino. Adesso accordiamoci per l'azione... 

 

4 Su un grosso fazzoletto a quadroni, sul tavolo della sua 

cameretta, Peppino, di lato a sinistra, pone delle monete.  

Peppino pensa: 

(Questo è tutto il denaro che ho...) 

 

5 Peppino da FC ripone nel fazzoletto un sughero con lenze 

e ami. Vediamo solo la sua mano di lato da sx. 

Peppino da FC pensa: 

(Poi lenze e ami...) 

 

6 Peppino di spalle da dx prende da un cassetto della 

biancheria. 

Peppino pensa: 

(Della biancheria...) 

 

 

TAVOLA 39 

 

1 In CM Peppino chiude il fazzoletto che è diventato un 

malloppo, il classico fagotto. 

Peppino pensa: 

(E stanotte... Penserò ai viveri!) 

 

2 In cucina, nel buio, Peppino mette in uno strofinaccio, su 

cui già c'è  un grosso pezzo di pane, un pezzo di formaggio 

e altro. 



Peppino pensa: 

(Pane, formaggio, salame, frutta secca...) 

 

3 Un giovane abate, a notte, esce da una chiesa. Muta. 

 

4 Il giovane abate cammina di lato in FI da sx per strada, 

lungo il mare che è FC. Muta. 

 

5 In CM da dx dal mare i quattro giovani banditi stanno 

mettendo la loro mercanzia su una barca a vela tirata in 

secco, con albero a vela latina. Dal fondo, sulla strada, da 

destra, arriva l'abate. 

Abate: 

? 

 

6 Di spalle da dx i nostri quattro stanno spingendo verso il 

mare la barca. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 40 

 

1 PP da dx dell'abate che si gratta perplesso una guancia. 

Muta. 

 

2 In mare di lato da dx Peppino al timone, mentre Cesare e 

Raffaele tirano su il boma della vela e Celestino voga. 

Muta. 

 

3\4 Di spalle da dx in CM la barca con la vela aperta 

prende la via. Muta. 



 

5 PP da dx di Peppino felice al timone. 

Peppino pensa: 

(Questa è la vita che voglio per sempre fare, sul mare!) 

 

6 Raffaele da dx raggiante con la lenza in mano. E’ sempre 

buio. 

Raffaele: 

Compagni, ho preso qualcosa! 

 

 

TAVOLA 41 

 

1\2 In CM, da dx, dal davanti, la barca viene, e Raffaele a 

poppa, accanto a Peppino, tira la lenza, mentre gli altri due 

compagni stanno stesi a prendere svagati il sole. 

Cesare: 

Tira, tira su!  

 

3 Di lato da dx i quattro mangiano qualcosa mentre sul 

fondo a alcune centinaia di metri c'è la costa. Si è fatto 

giorno. Muta. 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

La vita del marinaio è una vita veramente come si deve! 

 

5 PP da sx di Celestino che si tira vagamente su. 

Celestino: 

Senza contare tutte le ragazze che incontri per i porti! 

 



6 Viso da dx di Peppino arrossito. 

Peppino: 

Cosa ne sai tu di queste cose? Ma sentitelo!  

 

 

 

TAVOLA 42 

 

1 In CM di spalle da dx la barca va. 

Celestino: 

Ma perché, Peppino, tu non sai niente delle cose della vita? 

Peppino: 

Che c'è da sapere? 

 

2 PP da dx di Cesare. 

Cesare: 

E' vero, Celestino. Cosa sai tu? 

 

3 Di spalle in CL la barca va. 

Dalla barca: 

Raffaele, neppure tu sai? 

Dalla barca: 

No, che c'è da sapere? 

 

4 PP da sx di Celestino. 

Celestino: 

Ebbene, aprite le vostre grandi orecchie. Sto per dirvi cose 

incredibili. 

 

5 Dal porto di Nizza sta uscendo a vele spiegate una 

velocissima piccola nave a vela, un corsaro, come Garibaldi 



lo chiama, ossia un vero piccolo levriero dei mari; sta, 

come capiremo, inseguendo i fuggiaschi. E' di lato da dx. 

Muta. 

 

6 PP da dx di Peppino al timone a bocca aperta. 

Peppino: 

Noo! E' veramente così?  

 

 

TAVOLA 43 

 

1 Di spalle da dx la barca a vela coi quattro va. 

Dalla barca: 

Giuro! 

Dalla barca: 

Mi prenda un colpo! 

 

2 PP da sx di Raffaele. 

Raffaele: 

Certo, Peppino, tu te ne vai in America! Ma io dove andrò? 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Navigherai. Che altro vuoi dalla vita? E pure io, 

raggiungerò sì mio  fratello negli Stati Uniti; ma poi 

riprenderò subito a fare il marinaio. 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia Raffaele seduto al 

suolo. 



Peppino: 

O volevi startene tutta la vita a fare il moccioso dietro tua 

madre, Raffaele? I romani si sarebbero indignati! 

 

5 PP da sx di Raffaele. 

Raffaele: 

Tanto piacere! Tu sei incaponito coi romani, a me non 

dicono molto! Acqua passata!  

 

6 La barca va di lato da dx. 

Peppino: 

E che siamo un popolo fiacco, non ti interessa? 

Raffaele: 

Non penso che siamo più fiacchi di altri. 

 

 

TAVOLA 44 

 

1 Di spalle da dx Peppino, di faccia Celestino steso, che 

alza un po' il collo. 

Celestino: 

E poi chi l'ha detto che siamo fiacchi? 

Peppino: 

I libri di storia. Dove lo incontri oggi un Orazio Coclite? 

Eh? 

 

2 Da lontano da sx barca va. 

Dalla barca: 

Oggi Orazio Coclite sarebbe un personaggio ridicolo! Ci 

pensi: sopra un ponte a dare botte...? Oggi ti crivellano di 

colpi! 



Dalla barca: 

Semplicemente combatterebbe in un altro modo! 

 

3\4 Totale della barca con Peppino a sinistra al timone, 

Raffaele seduto a terra, gli altri due stesi a faccia in su. 

Peppino: 

A me sarebbe piaciuto avere istruzioni di scherma! 

Raffaele: 

Dovevi nascere figlio di signori, allora, Peppino. In quel 

caso ti avrebbero insegnato anche l'equitazione, e il resto. 

 

5 PP da sx di Celestino che si è tirato su e indica davanti a 

sé  verso poppa. 

Celestino: 

Quel corsaro sembra della Guardia Costiera! 

 

5 PP di lato da sx di Peppino che si è voltato indietro. 

Peppino: 

? 

 

6 Da dx il corsaro si avvicina a vele spiegate, velocissimo, 

ancora due o tre miglia distante. 

Peppino da FC: 

Vuoi vedere che ce l'ha con noi? 

 

 

 

TAVOLA 45 

 

1 PP da sx di Cesare spaventato che si tira su. 

Cesare: 



Che facciamo, Peppino? La barca non è nostra! Ci ficcano 

in galera! Mamma ne morirà! Dio mio! 

 

2 PP da dx di Peppino gelido. 

Peppino: 

Assuccatemi quella vela, puntiamo verso terra, siamo 

all'altezza di Monaco! 

 

3 Di spalle da sx in CM la barca ora punta decisa verso 

terra. 

Peppino: 

Dopotutto l’inseguitrice sta ancora a due o tre miglia, e noi 

in mezz'ora dovremmo stare a terra. Lì poi ci nascondiamo 

o ci dileguiamo se vediamo che ce l'ha proprio con noi! 

 

4 PP di lato da dx di Peppino che si è voltato indietro ora 

sopra la sua spalla sinistra. 

Peppino: 

E come se ce l'ha con noi! Ha già cambiato rotta tagliando 

diritto addosso a noialtri! 

 

5 Di spalle dall'alto da dx la nave inseguitrice punta diritto 

verso la barca dei nostri quattro che punta a sua volta verso 

terra da cui dista un chilometro. 

Muta. 

 

6 PP da sx di Peppino al timone. 

Peppino pensa: 

(Ahi, la vedo brutta. Andava tutto così bene, dove abbiamo 

sbagliato?) 

 



 

 

TAVOLA 46 

 

1 PP da sx di Raffaele che si leva la maglia. 

Raffaele: 

Tra poco ci prendono! Io mi butto a nuoto! 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Non fare sciocchezze, siamo ancora lontani da terra. E ti 

ripiglierebbero in un lampo. Stanno correndo tanto perché 

hanno il mezzogiorno al traverso, ma è un vento instabile, e 

se casca li gabbiamo! 

 

3\4 Di lato la nave inseguitrice sta a cento metri dai nostri, 

la nave a destra, i nostri a sinistra. 

Dalla barca dei nostri: 

Macché, non casca un bel niente! 

Dalla nave: 

Peppino Garibaldi! 

 

5 Sulla nave PP di un ufficiale con il megafono, da sx. 

Ufficiale: 

Ammaina quella vela! Subito! 

 

6 PP da sx di Celestino e Cesare alzatisi in piedi. 

Celestino: 

Ammainiamo! 

 

 



 

TAVOLA 47 

 

1 PP da dx di Peppino duro. 

Peppino: 

No! 

 

2 Di spalle da sx la barca coi quattro punta verso la costa da 

cui mancano cinque seicento metri. 

Peppino: 

La costa è vicina! E loro tra un poco saranno a ridosso di 

quella, e perderanno velocità! 

 

3 PP da sx di Celestino. 

Celestino: 

Ma la perderemo anche noi! Dammi retta, non rendiamo le 

cose peggiori! 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

No, Celestino, controllati. La nostra barca è leggera, 

continuerà a andare, loro si fermeranno! 

 

5 Celestino tira la cima della vela che scende dall'albero. 

Celestino: 

Chiacchiere! Io ammaino!  

 

6 Di spalle da dx la barca va verso terra. 

Peppino: 

No, non farlo! 

 



 

TAVOLA 48 

 

1 Dall'alto la nave inseguitrice ha quasi raggiunto i ragazzi. 

Muta. 

 

2 Di lato da dx la barca dei ragazzi e la nave inseguitrice la 

sta superando, la barca non ha più la vela, infatti il boma è 

abbassato e Celestino e Cesare stanno legando la vela. 

Muta. 

 

3 La nave inseguitrice sta ora ammainando la vela, mentre 

sta cinquanta metri davanti alla prua dei ragazzi, che, per 

abbrivio, continuano a andargli contro. Muta. 

 

4 PP di spalle da sx dell'ufficale sulla barca, e di fronte la 

barca dei ragazzi, senza più abbrivio, a una decina di metri 

da loro. 

Ufficiali: 

Bravi! Poiché avete ammainato forse ve la caverete con soli 

cinque anni di carcere! 

 

5 PP da dx di Raffaele che si dà una botta sulla fronte. 

Muta. 

 

6 Viso da dx di Peppino tesissimo. 

Peppino: 

Sta scherzando, sta scherzando. 

Peppino pensa: 

(Spero!) 

 



 

 

TAVOLA 49 

 

1 Di lato da dx la barca è accanto alla fiancata della nave, 

con due cime da prua e da poppa che la tengono accostata, 

e Peppino sta salendo a bordo aiutato da un marinaio, già 

gli altri tre ragazzi sono a bordo. Muta. 

 

2 Di lato l'ufficiale a sinistra e Peppino a destra. 

Ufficiale: 

Di chi è stata questa bella pensata? 

Peppino: 

Mia, capitano! 

 

3\4 Di spalle da dx l'ufficiale, di faccia Peppino con lineette 

di sbigottimento sulla testa. 

Ufficiale: 

Bene, preparati a fare l'eroe anche con tuo padre. 

 

5 Di spalle in FI da sx Peppino con le mani sulle natiche da 

cui partono lineette significative a indicare la futura 

punizione, di faccia l'ufficiale. 

Ufficiale: 

E che intenzioni avevate? 

Peppino: 

Di raggiungere Genova e imbarcarci. 

 

6 In FI l'ufficiale a sinistra e Peppino a destra. 

Ufficiale: 

E questo era il modo per farlo? Non potevate arrivarci 



legalmente e con il permesso dei vostri? 

Peppino: 

I nostri ci vogliono far diventare preti! 

 

 

 

TAVOLA 50 

 

1 Di spalle da sx la barca è legata dietro la nave che 

veleggia. 

Dalla nave: 

Mm. Capisco. Ma non sono affari miei.  

Dalla nave: 

Come avete fatto a inseguirci così presto? 

 

2 Di spalle da dx l'ufficiale, di faccia Peppino. 

Peppino: 

E come sapevate soprattutto che stavamo su questa barca? 

Ufficiale: 

Un abate ha avvertito tuo padre. 

 

3\4 In CM Peppino a destra imbronciato, di faccia a lui 

l'ufficiale che ride, e poi un paio di marinai che pure 

ridono, e gli altri tre ragazzi seduti su delle gomene 

arrotolate, mesti. 

Peppino: 

Un abate? Uno quasi prete! 

Ufficiale: 

Già, era proprio destino, come vedi! La religione, in un 

modo o nell'altro, vi richiama a sè! 

 



5 PP da dx di  un marinaio. 

Marinaio: 

Del resto non c’è nessuna vita più comoda di quella di un 

prete!  

 

6 Da dx l'ufficiale ride e pure i due marinai. 

Peppino da FC pensa: 

(E ora davvero dovrò diventare prete...) 

 

 

 

TAVOLA 51 

 

1 Da dx in FI Peppino è seduto sulla tuga, cioè  sul  tetto 

della cabina, con le gambe penzoloni all'esterno. 

Peppino pensa: 

(Cosa devo fare?) 

 

2 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(I miei credono che io sono intelligente, ma io credo che 

voglio andare per mare proprio perché lì uno non deve 

pensare mai.) 

 

3 Di spalle da dx Peppino seduto; guarda verso poppa la 

scia che lascia la nave. 

Peppino pensa: 

(Cosa mi riserva la vita? Sento che ci sono cose importanti 

che un uomo dovrebbe fare, ma io sono un ragazzino e non 

ne ho idea.) 

 



4 In PP da sx un marinaio al timone e dietro la piccola 

cabina con Peppino di spalle seduto. 

Peppino pensa: 

(C'è un mistero in ogni persona, ma dentro di me quale 

mistero c'è?) 

 

5 La nave sta entrando in porto, dal davanti da sx.  

Peppino dalla nave pensa: 

(Sono un ragazzino e null'altro. Voglio andare in America, 

per spirito d'avventura. Non è serio, a pensarci.) 

 

6 Viso da dx di Peppino durissimo. 

Peppino pensa: 

(Ma prete non lo divento, no!) 

 

 

 

TAVOLA 52 

 

1\2 Sulla nave, l'ufficiale di lato a destra di fronte ai quattro 

ragazzini a sinistra: 

Ufficiale: 

Siamo arrivati. Vi consegno ai vostri genitori e vediamo 

che succede appresso. Ma gli parlerò, gli dirò che volete 

diventare marinai. 

 

3 PP da sx dell'ufficiale. 

Ufficiale: 

Dopo tutto non vedo che male c'è. In ognuna delle vostre 

famiglie c'è qualche marittimo; ma, certo, se hanno proprio 

stabilito di farvi sacerdoti... Mah! 



 

4 PP da dx di Celestino spaventato. 

Celestino: 

Io a terra non scendo. Mio padre mi fa nero di botte! E poi 

andrò a finire in galera! 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Adesso, hai paura! Quando ti ho detto di non ammainare 

non mi hai dato retta! 

 

6 PP da sx dell'ufficiale irritato. 

Ufficiale: 

Ah, quindi tu nemmeno volevi obbedire al mio comando! 

Ma bene! 

 

 

TAVOLA 53 

 

1 PP di spalle da sx dell'ufficiale, di faccia Peppino duro. 

Ufficiale: 

Allora ti meriterai tutto quello che riceverai. 

Peppino: 

Pazienza! 

 

2 PP di spalle da dx di Peppino, di faccia l'ufficiale irritato. 

Ufficiale: 

Ehi, faccia tosta, non scordare che avevate rubato una 

barca!  

Peppino: 

Lo so, capitano, ma ormai stavamo in ballo! 



 

3\4 Di lato Peppino a sinistra e l'ufficiale a destra. 

Peppino: 

Dovevamo continuare a batterci fino in fondo! 

Ufficiale: 

Teoria da perdenti! 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Non è vero!  

 

6 PP da sx dell'ufficiale ghignante. 

Ufficiale: 

Moccioso, vorresti saperne più di me? 

 

 

 

TAVOLA 54 

 

1 Di spalle da dx Peppino, di faccia l'ufficiale. 

Peppino: 

I romani della repubblica non venivano mai sconfitti perché 

il nemico sapeva che essi non cedevano mai! 

 

2 Di spalle da sx l'ufficiale, di faccia Peppino, e gli altri tre 

un po' più indietro, Celestino guarda verso il molo a cui si 

avvicinano. 

Ufficiale: 

Che significa? 

Peppino: 



Che i romani tenevano sempre duro; e come fai a vincere 

uno che non dice mai: “basta”? 

 

3 PP di spalle di Peppino, di faccia l'ufficiale. 

Ufficiale: 

Che stupidaggini. Ora fammi seguire la manovra, il mio 

secondo a cui l'ho affidata dopotutto è appena un po' più 

grande di te. 

 

4 In PP da dx un ufficiale ventenne che urla. 

Ufficiale ventenne: 

Colpo di barra a sinistra! Lancia la gomena di poppa!... 

 

5 La nave, che ora tiene la barca legata sul fianco sinistro,  

sta lentamente accostando, essendo le due  gomene di dritta 

e di poppa entrambe a terra; e quindi i marinai la accostano 

di fianco; ma mancano ancora parecchi metri. 

Ufficiale dalla nave: 

Certo, se non ammainavate, vi perdevamo. Il vento di terra 

gira e non potevamo seguirvi così sotto costa! 

 

6 PP di spalle da dx di Celestino e di faccia Peppino che si 

è voltato verso di lui. 

Peppino: 

Ah-ha! Hai sentito, Celestino? Colpa tua!  

 

 

TAVOLA 55 

 

1 PP di spalle da dx di Peppino che guarda a terra, a una 

decina di metri, il padre che aspetta, e altri uomini e 



qualche donna preoccupata, qualche madre, pure a 

attendere. 

Peppino pensa: 

(Il nemico ci aspetta!) 

 

2 In FI da dx l'ufficiale tiene una mano sulla spalla di 

Peppino che sta alla sinistra di lui, guardano entrambi verso 

terra. 

Ufficiale: 

Via, non te la prendere, male che vada, butti la tonaca e ti 

imbarchi! 

Peppino: 

Dovevo già imbarcarmi a otto anni! 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Come fanno tanti! Sto sprecando la vita! 

 

4 PP da sx del padre preoccupato che aspetta. 

Da FC da sinistra: 

Perché, giovane Garibaldi, tu credi che il marinaio non 

spreca la vita? 

 

5\6 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Come può sprecare la vita una che sta in mezzo alla natura 

ventiquattro ore al giorno? 

 

 

TAVOLA 56 

 



1 PP da dx dell'ufficiale e accanto a lui sempre Peppino a 

cui tiene ancora la mano sulla spalla. 

Ufficiale: 

E allora perché tuo padre non ama la vita di mare e non 

vuole che tu lo imiti? E perché tanti marinai la pensano 

come lui? 

Peppino: 

Non mi importa perché. Non sta a me rispondere a questo. 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sul mare uno sa sempre cosa sta facendo, secondo me, pure 

in mezzo alla tempesta. 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

A terra uno non sa mai niente, nemmeno sa a quale nazione 

appartiene. 

 

4 PP da dx dell'ufficiale, in SP Peppino. 

Ufficiale: 

Come non lo sai? Sei italiano, cosa sennò? 

Peppino: 

Sì, è vero. Ma questi italiani chi sono? Mah!  

 

5 Dall'alto la nave che viene accostata a forza di braccia 

con la prua e con la poppa, mancano tre metri dalla 

banchina. 

Peppino: 



Sono divisi in tanti stati,… va' a capire come funziona. E 

poi certi stanno addirittura in mano agli stranieri. Pure 

Nizza, non avete visto cosa le è capitato? 

 

6 Viso di lato da dx di Peppino. 

Peppino: 

Per mare invece uno è solo abitante della sua nave. 

 

 

 

TAVOLA 57 

 

1 In FI l'ufficiale a sinistra fronteggia irritato Peppino. 

Ufficiale: 

Ma che discorsi sono questi? Ti vergogni forse di essere 

italiano? Di' un po'! 

Peppino: 

Non l'ho mai detto! Io voglio essere marinaio da quand'ero 

piccolo, e nemmeno sapevo niente di storia! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma appresso mi sono convinto che è la vita più facile per 

chi non sa che pensare. 

 

3 Di spalle in PP da dx il padre sul molo e la nave che si 

avvicina e manca ora due metri dalla banchina, e sulla 

nave, proprio di faccia Peppino e l'ufficiale che lo guarda. 

Peppino: 

Io tante cose che accadono non le capisco e mi sento 

dispiaciuto da questa politica curiosa, da questa storia che 



ci fanno studiare a scuola. Questo Congresso di Vienna e 

tutto il resto... 

 

4 PP da dx del padre. 

Padre: 

Peppino, ma cosa hai combinato? 

 

5 Un uomo, con accanto la moglie, entrambi sul molo, da 

dx, minaccia con il pugno serrato. 

Uomo: 

Celestino, lascia che ti metta le grinfie addosso! Ti insegno 

a disonorarmi! 

 

6 Un marinaio tiene per la callottola di lato in FI da sx 

Celestino che vuole buttarsi in mare dall'altro lato della 

nave. 

Marinaio: 

Ma che fai, ragazzo? Vuoi buttarti in mare? E dove scappi? 

 

 

TAVOLA 58 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Se si potesse combattere l'ingiustizia, allora sì, sarebbe 

bello restare per terra! Ma come si fa? 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Nessuno ce lo insegna. 

 



3 PP da dx dell'ufficiale. 

Ufficiale: 

Tu sei un tipo strano, ragazzo. Ho paura che finirai col 

metterti nei guai. 

 

4 FI da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ciao, papà... 

 

5 PP da dx del padre. 

Padre: 

Scendi a terra. 

 

6 In CM il padre a terra e Peppino a bordo accanto 

all'ufficiale, la nave è del tutto accostata. 

Peppino: 

Ma dobbiamo andare a rimettere a posto la barca che 

abbiamo preso sulla spiaggia. 

Ufficiale: 

Non te ne preccupare. Se ne incaricheranno i marinai miei. 

 

 

 

TAVOLA 59 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma mi sento responsabile. E' giusto che lo faccia io. 

Da FC, da destra (evidentemente gli altri ragazzi sono 

puniti): 

Ohi, papà! Ohi! 



Da FC da destra: 

Ahia! 

 

2 Viso da dx del padre di Peppino. 

Padre: 

Scendi, Peppino. Animo. Fai tanto il coraggioso e poi non 

osi affrontare tuo padre. 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Tante grazie, a tuo padre cosa mai puoi fare? E'  tuo 

padre!) 

 

4 PP da dx dell'ufficiale sorridente. 

Ufficiale: 

Signor Garibaldi, si è affezionato a questa nave! Non vuole 

sbarcare! 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, mi sono affezionato. Voglio diventare marinaio io, non 

prete! E nemmeno avvocato o medico! Ma marinaio! 

Questo voglio! 

 

6 PP da dx del padre calmo. 

Padre: 

Non facciamo scenate davanti agli altri. Vieni, ne parliamo 

a casa. 

 

 

 



TAVOLA 60 

 

1 Di spalle da dx il padre, di faccia Peppino sulla nave 

irritato. 

Peppino: 

Non vengo, non è giusto! Tanti sono già marinai a otto 

anni!  

Padre: 

E affrontano una vita terribile, invece della vita di agi che 

potresti avere. 

 

2 Di spalle da dx l'ufficiale, di faccia il padre di Peppino a 

terra e Peppino sulla nave. 

Padre di Peppino: 

Diteglielo, capitano. 

Ufficiale: 

Ha la testa dura, signor Garibaldi. Pensate che ha ammesso 

che non voleva ammainare. Sono stati i compagni a 

obbligarlo. 

 

3 PP da dx del padre. 

Padre: 

Ma da chi avrà preso, questo ragazzo? Non capisco! 

 

4 Di spalle da sx Peppino, di faccia il padre a terra. 

Peppino: 

Ma Angelo lo avete fatto diventare marinaio! 

Padre: 

Ma non è irrequieto come te! E' una persona semplice come 

me, voleva fare quello, e ho accettato! 

 



5 PP da dx del padre. 

Padre: 

Ma tu sei una testa calda, sempre con il capo tra le nuvole, 

ti faresti male di sicuro, e poi... 

Peppino da FC: 

...E poi niente! Non è vero! Non volete farmi diventare 

marinaio perché siete convinti che sono intelligente o che 

ne so io! 

 

6 Viso da sx di Peppino disperato. 

Peppino: 

Ma io penso che non volete solo per cattiveria! 

 

 

 

TAVOLA 61 

 

1 La casa dove stanno i Garibaldi. 

Dalla casa: 

E non puoi immaginarti, Rosa, cosa è stato capace di dire 

contro di noi in pubblico! 

 

2 Nella cucina in FI Peppino di lato da sx con il sedere 

pieno di stelline. 

Peppino: 

Che dovevo dire di più? Sono scappato con una barca! 

Quando uno scappa dalla famiglia non ha già detto tutto? 

C'è bisogno di altri discorsi? 

 



3 La tavola con i due fratellini seduti a sinistra, il padre di 

fronte a capo tavola, e la madre in piedi a destra tra il 

fornello e il tavolo. 

Padre: 

E ringrazia il cielo che il padrone della barca è un nostro 

conoscente, e non vi ha denunziato! 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Meglio in galera che prete! 

 

5 PP da sx della madre che si fa il segno della croce. 

Madre: 

Peppino, Peppino, figlio mio, cosa dici? E' peccato, è 

peccato! 

 

6 In FI il padre che si è alzato in piedi da dx sta mettendo 

mano alla cintura. 

Padre: 

Abbiamo fatto un figlio miscredente. Ma io... 

Madre da FC: 

Aspetta, Domenico! 

 

 

 

 

TAVOLA 62 

 

1 La madre di lato a sinistra tiene le mani affettuosa sulle 

spalle di Peppino a destra. 



Mamma: 

Peppino, vai in camera. E' meglio. 

Peppino: 

Va bene, mamma. Ma continuo a pensare che è ingiusto. 

 

2 PP da sx del padre voltato sopra la sua spalla destra. 

Padre: 

Ingiusto o no ti fai prete! 

 

3\4 Aula di scuola, con Peppino seduto tra i compagni a 

destra, e un vecchio insegnante sacerdote a sinistra in piedi 

con un libro in mano. 

Peppino pensa: 

(Non mi va di imparare queste cose! Non mi va, sarò 

citrullo ma di diventare un uomo colto non mi interessa 

quanto prendere la via del mare!) 

 

5 Peppino e Raffaele, in divisa scolastica, con le cartelle, 

vengono avanti da sx, per strada. Raffaele a destra di 

Peppino. 

Raffaele: 

Vieni alla parata militare? 

Peppino: 

Ehm, non so. 

 

6 In CM da dx i due che camminano per Genova. 

Raffaele: 

Come non sai?  

Peppino: 

Ci devo pensare. 

 



 

 

TAVOLA 63 

 

1 PP da dx di Raffaele perplesso. 

Raffaele: 

Non ti capisco, parli sempre di soldati romani e ora... 

 

2 PP da sx di Peppino rossissimo. 

Peppino: 

E' che... 

 

3\4 PP da dx dei due, Raffaele guarda perplesso Peppino 

che guarda a terra rossissimo. 

Raffaele: 

E' che? 

Peppino: 

Mi fa impressione. 

 

5 In CM da sx e dall'alto i due che camminano in un vicolo 

di Genova. 

Raffaele: 

Mi prendi in giro! 

Peppino: 

Magari. 

 

6 Viso da sx dei due. 

Peppino: 

L'idea del sangue che i soldati devono versare mi 

sgomenta; ecco, l'ho detto... 

 



 

TAVOLA 64 

 

1 PP da dx di Raffaele a bocca aperta, in SP Peppino. 

Peppino: 

L'ho confessato una volta, ma già due volte sarebbe 

difficile, e cancellerei la prima volta, se possibile. 

Raffaele: 

Ma è assurdo! 

 

2 Raffaele da dx in PP ride. 

Raffaele: 

E’ fissato con Orazio Coclite! E ha paura del sangue! 

 

3 PP da sx di Peppino irritato. 

Peppino: 

Non ho paura del sangue, amico. E non prendermi in giro, 

non lo permetto nemmeno a te. 

 

4 In CM da sx i due vengono avanti tra qualche passante. 

Peppino: 

Mi sgomenta l'idea di uccidere. Ho pena per chi soffre, che 

ci posso fare? 

 

5 In CM da dx i due che camminano. 

Raffaele: 

E come potresti fare il romano senza uccidere? 

Peppino: 

Non lo so. Infatti non ho le idee chiare, al riguardo. E 

smettila di prendermi in giro, Raffaele.  

 



6 Viso da sx di Peppino che guarda gelido e quindi 

pericoloso l'intimorito Raffaele. 

Peppino: 

Sai che io non scherzo. 

 

 

 

TAVOLA 65 

 

1 Dall'alto i due davanti a una casa. Raffaele a sinistra, 

sono in CM dall'alto. 

Raffaele: 

Beh, siamo arrivati alla casa dove stai a pensione. Davvero 

non vieni, allora? Siamo un gruppo di amici. 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Fammici pensare. Mi vergogno, che credi?  

 

3\4 In PP di spalle da dx Raffaele guarda Peppino che entra 

nel portone della casa. 

Peppino: 

Ma no, non vengo. Devo studiare! 

Raffaele: 

Già, l'astronomia. Che nemmeno è materia scolastica. Che 

testa, Peppino! 

 

5 Una cameretta asettica, tipo pensione, in cui Peppino sta a 

una scrivaniuccia a destra a leggere; e da sinistra dalla porta 

fa capolino una grassona. 



Grassona: 

Peppino... 

Peppino: 

Dite, signora. 

 

6 PP da dx della grassona. 

Grassona: 

Cosa sono questi libri di astronomia e navigazione? 

 

 

 

TAVOLA 66 

 

1 PP da sx di Peppino arrossito. 

Peppino: 

Dei libri che leggo. 

 

2 In CM dall'alto la grassona a sinistra e Peppino a destra. 

Grassona: 

Tu sai che io sono responsabile di te verso tuo padre. Glielo 

devo dire, a che scopo li leggi? Non capisco.  

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Per piacere. 

 

4 Di spalle da dx la grassona. Di faccia Peppino. 

Grassona: 

E come li hai procurati? 

Peppino: 

Tramite un amico. 



 

5\6 La grassona viene avanti in FI da sx e sul fondo 

Peppino con lineette sulla testa. 

Grassona: 

Invece di studiare cose spirituali! Chissà che ne penseranno 

i tuoi! E vorranno sapere di più su come li hai trovati! 

Questo è sicuro. Povera me! 

 

 

 

TAVOLA 67 

 

1 La casa di Peppino a Nizza. In cucina il padre seduto a 

capo tavola a sinistra e Peppino in piedi a destra.  

Padre: 

Ti prepari da solo all'esame di capitano mercantile, di' la 

verità. 

 

2 Di spalle da dx il padre, di faccia Peppino. 

Padre: 

Tanto a me non puoi dire bugie sull'argomento. Me ne 

intendo, io! 

Peppino: 

Papà, li ho presi a prestito ma... 

 

3\4 In FI i due con il padre avvilito a sinistra e Peppino in 

piedi a destra. 

Padre: 

“Ma”, un bel niente. Non studi a scuola, i tuoi insegnanti 

me lo dicono chiaro e tondo. Perché non vuoi fare felice tua 

madre che ti vuole prete? 



 

5 La casa dall'esterno. 

Dalla casa: 

Perché non mi piace, papà. Ve l'ho detto tante volte, perché 

non mi date ascolto? 

Dalla casa: 

Perché sei una persona cordiale e piena di immaginazione. 

Che ci faresti tu per mare, me lo dici? 

 

6 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

E cosa ci farei con l'immaginazione, perdonate, papà, se 

fossi un prete? Io non lo capisco questo. Dite certe cose che 

mi lasciano sbigottito, scusatemi! 

 

 

 

TAVOLA 68 

 

1 PP da dx del padre gentile. 

Padre: 

Ebbene, se non vuoi diventare prete si potrebbe tentare di 

persuadere tua madre; e farti diventare, come già ti ho detto 

altre volte, avvocato o medico. 

 

2 Viso da sx di Peppino che guarda a terra. 

Peppino: 

Già sarebbe diverso! Ma a me piace il mare. 

 

3 PP da dx del padre seccato. 



Padre: 

Ma a ogni modo dovrai fare come decidono i tuoi genitori 

per te! E questo se è poco è sicuro! 

 

4 Sul porto un marinaio, Tullio, corre avanti da dx in CM. 

Tullio: 

Padron Domenico! Padron Domenico! 

 

5\6 Sulla poppa della Santa Reparata, Domenico a destra 

guarda il marinaio Tullio che sta a sinistra sulla banchina, 

altri due marinai lavano sulla coperta. 

Domenico: 

Che ti prende? 

Tullio: 

Il vostro ragazzo, Peppino, ha salvato dei compagni che 

annegavano! 

 

 

 

TAVOLA 69 

 

1 PP da sx del padre di Peppino sorridente. 

Padre: 

Ancora? 

 

2 PP da dx del marinaio Tullio che indica verso la sua 

sinistra. 

Tullio: 

Eccolo! Sta arrivando! 

 



3 Peppino in CM arriva da dx rosso di vergogna, coi vestiti 

inzuppati, e con tre o quattro marinai che lo seguono, chi 

dandogli pacche sulla spalla, chi applaudendo.  

Tullio da FC: 

Quelli che hanno visto la scena lo accompagnano! 

 

4 In CM il padre è a destra, appena sceso a terra, e Peppino 

a sinistra. 

Padre: 

Tutto inzuppato! Si può sapere che hai combinato? 

Peppino: 

Niente, papà. Stavo andando appunto a casa a cambiarmi.  

 

5\6 Di spalle da sx i tre o quattro marinai e sul fondo il 

padre va con Peppino tenendogli una mano sulla spalla. 

Padre: 

Vengo con te. Io spero solo che non ti buschi un malanno! 

Sarebbe terribile! 

 

 

 

TAVOLA 70 

 

1 Nella cameretta da ragazzo di Peppino, lui è nudo, ma 

avvolto in una coperta che la madre gli strofina addosso, 

mentre il padre sta sulla soglia, a destra. 

Padre: 

E si può sapere chi sono questi che avresti salvato? 

 

2 PP da dx di Peppino. 



Peppino: 

Ma nessuno, papà. Non mi domandate, vi prego. Mi 

imbarazzo. 

 

3 In PP da sx la madre bacia Peppino sulla guancia. 

Madre: 

Peppino è modesto e umile, Domenico, lo sai. Si tratta 

sicuramente di amici che non sapevano nuotare, e saranno 

caduti da una barca... 

 

4 In CM i tre. 

Madre: 

E' vero? 

Peppino: 

All'incirca, mamma. 

 

5 Esterno, la finestra. 

Dalla finestra: 

Però non farlo più. Potresti morire lo sai? 

 

6 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Mamma, ma se capita uno come può tirarsi indietro? 

 

 

  

TAVOLA 71 

 

1 PP da sx della madre con una mano sulla guancia 

perplessa. 

Madre: 



Anche questo è vero! Povera me, che mondo complicato! 

Dovrei parlarne con il confessore di questa cosa qui! 

 

2 PP da sx del padre. 

Padre: 

Però ammetti, Peppino, che queste cose capitano solo a te. 

Vedi, come potremmo mai mandarti per mare o dove ti 

pare se sappiamo che finiresti subito negli imbrogli? 

 

3\4 PP da dx di Peppino avvilito. 

Peppino: 

Papà, ma allora uno non deve aiutare gli altri? 

 

5 PP da sx del padre. 

Padre: 

Certo che deve aiutarli. E vedi tua madre che capitale 

spende per le elemosine! Però ciò non significa che deve 

mettere a rischio la sua esistenza! 

 

6 In CM i tre. 

Padre: 

Quella ce l'ha data Dio, e metterla a repentaglio è peccato 

mortale. 

 

 

 

TAVOLA 72 

 

1 In FI da dx Peppino e la mamma lo aiuta a infilare una 

maglia. Tiene la coperta fino alla cintola. 

Peppino: 



Ma è peccato mortale anche non aiutare chi sta affogando o 

sta in altri imbrogli gravi, io credo, papà! 

 

2 PP da sx del padre. 

Padre: 

Io ho paura che tu ti sei montato la testa col fatto che hai 

già salvato diverse persone, Peppino. Ti credi un cavaliere 

antico e questo, ripeto, ti può inguaiare! 

 

3 Peppino ora è solo nella cameretta, sotto le coperte, con il 

dorso di una mano sulla fronte, dall'alto da sx. 

Peppino pensa: 

(Forse papà ha ragione. Salvare qualcuno può far montare 

la testa. Uno crede di poter fare cose miracolose, quasi.) 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Mi devo calmare, forse. Ma il bello è che io non credo di 

fare niente di speciale. Mi è solo capitato questo fatto due 

volte...) 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Però devo ammettere che altri testimoni non si sono dati 

tanto da fare... Forse non a tutti interessa salvare la vita agli 

altri... Non capisco...) 

 

6 In CM Peppino a letto. 

Peppino pensa: 

(Certo, salvare gli altri è una cosa bella!) 

 



 

 

TAVOLA 73 

 

1 Una gran folla a Genova corre, qualcuno con la bandiera 

dei Savoia, di lato da sx; gli astanti sono entusiasti, felici. 

Hanno abiti da mese di marzo. Muta. 

 

2 In FI da sx Peppino e Raffaele, ora sui quattordici anni, 

sempre in divisa da ginnasiali, con le cartelle, vengono 

avanti. Raffaele sta alla sinistra di Peppino. 

Raffaele: 

Che succede? Cos'è tutto questo strepito? 

Peppino: 

Lo chiedi a me? 

 

3 Un uomo corre da dx in PP con le braccia levate e urla 

verso la sua destra, immaginiamo verso i due giovani FC. 

Uomo: 

Vittorio Emanuele ha abdicato e Carlo Alberto ha concesso 

la costituzione! 

 

4 PP da dx dei due ragazzi che si guardano. 

Peppino: 

Che cos'è la costitutizione? 

Raffaele: 

Una cosa... Mah! 

 

5\6 In CM i due ragazzi e un salumiere sulla soglia del suo 

negozio di FORMAGGI E CASALINGHI, alle loro spalle, 

e essi si stanno voltando. 



Salumiere: 

Ma che studenti siete, ignoranti? La costituzione è la cosa 

che ci fa più liberi! 

 

 

TAVOLA 74 

 

1 PP da sx di Peppino voltatosi. 

Peppino: 

Più liberi, come? 

 

2 PP del salumiere da sx. 

Salumiere: 

Più liberi! Ma che vuoi sapere, adesso? 

 

3 PP da sx di Raffaele e in SP Peppino che ride. 

Raffaele: 

Corriamo anche noi! Andiamo a fare cagnara! 

Peppino: 

Sì! 

 

4 Di lato in FI i due ragazzi da dx corrono agitando le 

braccia. 

Urlano insieme 

Iheeeee! 

 

5 PP da dx dei due felici tra la folla. 

Peppino: 

Ma allora quei cosiddetti moti che sono scoppiati mesi fa a 

Napoli, a Palermo e poi in Lombardia, questo volevano? 

Più libertà? 



 

6 Viso da sx di Raffaele. 

Raffaele: 

Ne so quanto te. 

Raffaele: 

Iheeee! 

 

 

 

TAVOLA 75 

 

1 PP da dx dei due che vengono via per strada. Hanno 

abbandonato la manifestazione. 

Peppino: 

Non ci dicono mai niente.  

Raffaele: 

E chi vuoi che te lo dica? 

 

2 Nella classe, Peppino di spalle da sx, e sul fondo un prete. 

Prete: 

Sì, la costituzione. Vedremo quanto durerà. Il re Ferdinano 

di Napoli l'ha concessa; e, due settimane fa, gli austriaci, 

che lui ha chiamato, hanno sconfitto gli insorti napoletani, a 

Rieti! 

 

3 PP da dx del prete. 

Prete: 

La libertà è una cosa brutta, perché gli uomini perdono il 

controllo di se stessi. 

 

4 PP da dx di Peppino perplesso. 



Peppino pensa: 

(Sarà vero?) 

 

5 PP da dx del prete. 

Prete: 

Chi crede in Dio e prega, e non si cura di tali bazzecole, è 

felice! Chi invece pretende la luna soccombe! 

Ricordatevene, ragazzi! Ricordatevene! 

 

6 Di spalle da dx il prete, di faccia la scolaresca. 

Prete: 

Il pensare è peccato, la Chiesa pensa per noi! Questo 

sempre dobbiamo ricordare e tenere presente nelle nostre 

preghiere! 

 

 

 

TAVOLA 76 

 

1 In CM Peppino e Raffaele in divisa ginnasiale e le 

cartelle di fronte al salumiere visto qualche tavola fa. 

Questi sta sempre a destra. 

Salumiere: 

Quella costituzione era  una pagliacciata. Tanto è vero che 

Carlo Felice, che ha preso il posto di Carlo Alberto, l'ha 

revocata, ha chiamato gli austriaci; e quelli hanno sconfitto 

Santarosa e i suoi accoliti! 

 

2 PP da sx del salumiere con un dito alzato. 

Salumiere: 

E non è finita qui! Vedrete, vedrete che accadrà nel 



lombardo veneto! Io l'ho sempre detto che questa 

costituzione è una pagliacciata! 

 

3 Nella classe; PP da dx del prete insegnante visto una 

tavola fa. 

Prete: 

Che vi avevo detto figlioli? Il papà, sua santità Pio VII, 

alzatevi tutti in piedi, risiedetevi, minaccia la scomunica a 

questi spaventosi carbonari! 

 

4 In CM da dx il prete con le braccia sollevate apocalittico. 

Prete: 

La scomunica! Rendetevi conto! Ahimè! 

 

5\6 La classe, con Peppino, con lineette di sbigottimento 

sul capo, e il prete a destra che arringa a braccia levate. 

Prete: 

Questo accade a chi pretende la libertà! Il patibolo da vivo 

e l'inferno da morto! Ahimè! Giovani miei, pensate giorno 

e notte a quanto vi dico!  

 

 

TAVOLA 77 

 

1 Viso da dx vile del prete. 

Prete: 

E se sapete di qualche carbonaro da qualche parte, 

misericordia, denunciatelo subito! 

 

2 Di spalle il prete, di faccia la scolaresca. 



Prete: 

Sua santità infligge la scomunica anche a chi sa e non 

denuncia! 

 

3 PP da sx di Peppino sgomento, incerto sulla verità. 

Prete da FC: 

La vergogna finirebbe sulle vostre famiglie, sui vostri 

genitori! E poi l'inferno! E scusate se è poco! 

 

4 In PP da dx il prete. 

Prete:  

Nel lombardo veneto avete visto che repressione hanno 

fatto gli austriaci?  

 

5\6 Di spalle da dx il prete con le braccia levate davvero 

spaventoso, come una strega, e di faccia la scolaresca con 

un unico generale semicerchio di lineette di sbigottimento 

da un lato all'altro della classe; sono tutti terrorizzati. 

Prete: 

Contro il demonio si combatte con la corda, con la 

dannazione eterna e con il carcere durissimo! 

 

 

TAVOLA 78 

 

1 Sala da pranzo della pensione, in cui sta Peppino che 

mangia a sinistra di un tavolo ovale; poi stanno altri due 

coetanei; e a destra c'è il capo famiglia che legge il giornale 

mentre la moglie grassa con la domestica porta in tavola 

due zuppiere. 



Capofamiglia: 

E' morto Napoleone! 

 

2 Vicoli di Genova dall'alto, con la casa. 

Dalla casa: 

Quello è uno che ne ha fatto birichinate! Però di sicuro 

aveva un cervello quadrato, in guerra! 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Un cervello quadrato in guerra. Ha fatto morire tanta 

gente, ho sentito... Possibile che fosse davvero 

intelligente?) 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Del resto come fai a combattere senza uccidere? E se sei 

un capo è chiaro che molti dei tuoi moriranno...) 

 

5\6 La tavolata con la grassona seduta accanto al marito e 

la domestica che va a sedersi vicino a Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ma è orribile, a pensarci. Secondo me un capo deve fare 

morire il numero più basso di uomini! E' fondamentale. ) 

 

 

 

TAVOLA 79 

 

1 PP di lato da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Sennò per cosa combatti? Se combatti per una cosa buona 

non puoi farlo lasciando morire troppi. Perché sennò fai 

una cosa cattiva.) 

 

2 In CM la tavolata. 

Peppino pensa: 

(Ma anche se muore uno solo è terribile! Ma io farò il 

marinaio! E a questo, grazie a Dio, non dovrò mai 

pensarci!) 

 

3\4 In CM da sx Peppino viene avanti con il fucile e il 

carniere in un sentiero montano, seguito dal fratello Felice, 

di otto anni, bellissimo bambino, assai allegro e amabile, 

che cammina a destra di Peppino. 

Felice: 

Posso portare io il carniere, se vuoi, Peppino. 

Peppino: 

No, Felice. Lo portavo io per mio cugino e non mi sembra 

giusto. 

 

5 PP da sx dei due. 

Peppino: 

Una volta, proprio a causa di questo benedetto carniere, 

stavo per affogare, aiutando una donna, al Varo. 

 

6 Viso da dx di Felice che ride. 

Felice: 

Tanto io non mi tuffo a salvare nessuna, non preoccuparti! 

 

 



TAVOLA 80 

 

1 I due in FI da sx vengono avanti spensierati e felici. 

Peppino: 

A te piace solo corteggiarle le fanciulle, eh, birichino? Ti 

vedo a messa, nel cortile della chiesa! 

 

2 PP da dx di Felice arrossito. 

Felice: 

Mi piace scherzare con le ragazzine, è vero. Sono belle. 

 

3\4 Di spalle dall'alto da dx i due su un bel colle, da cui si 

vede il mare, in meravigliosa immagine naturalistica delle 

montagne intorno Nizza. 

Peppino: 

Del resto, fratellino, sei piacente e allegro. Sono sicuro che 

le fai innamorare tutte! Come è bello da qui, non è vero? 

 

5 Viso da sx di Peppino.  

Peppino: 

Non è meravigliosa la  natura, in tutti i suoi aspetti? Io non 

mi stancherei mai di guardare le foglie, gli animali e il 

resto! Che cosa incredibile, a pensarci, non è vero? 

 

6 PP da sx di Peppino che guarda Felice, Peppino ora è 

intristito. 

Peppino: 

E dire, da come l'ho sentita, che alla tua età, Felice, otto 

anni, in Inghilterra già mandano per mare. 



Felice: 

Anche qui! Conosco uno che va per mare e era mio 

compagno fino in seconda elementare! 

 

 

 

TAVOLA 81 

 

1 In CM da sx i due vengono avanti ridendo, Peppino tiene 

una mano sulla spalla di Felice. 

Peppino: 

Già, solo i miei con me non vogliono. Che cosa strana! 

Secondo te, perché? 

Felice: 

Mamma quando tu stai a Genova dice che é perché hai una 

bella testa e nella famiglia Garibaldi non c'è mai stato uno 

importante. 

 

2 I due fratelli seduti su due massi, con il carniere e il fucile 

appoggiati a sinistra, Peppino seduto a sinistra e l'altro a 

destra, a chiacchierare. 

Peppino: 

Ma che ragionamenti sono? Inoltre nemmeno sono 

bravissimo a scuola! Come potrei diventare qualcuno? 

Felice: 

Non lo so. 

 

3 In CM da dx i due sempre seduti. 

Peppino: 

Per me è perché non vogliono che io sia felice. Lo so che è 

brutto a dirsi, ma altra spiegazione non la vedo. 



 

4 PP da sx del povero Felice colpitissimo. 

Felice: 

Se è così, è una cosa davvero bruttissima. Ma è davvero 

così? 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

E che potrebbe essere d'altro? 

 

6 In CM i due e lontano le montagne innevate. 

Peppino: 

Del resto l'ingiustizia esiste, Felice, che credi? Pare che 

questi che sono stati arrestati dagli austriaci li mandano in 

una prigione che Dio ti raccomando! 

 

 

 

TAVOLA 82 

 

1 In CM di spalle i due fratelli si allontanano, con Felice 

sempre alla destra di Peppino. 

Peppino: 

Perché poi esiste l'ingiustiza, questo proprio non lo so. 

Chissà se qualcuno lo sa, poi a ben vedere! 

 

2 PP da dx di Felice che ride. 

Felice: 

Forse esiste perché qualcuno la deve combattere. Sennò 

tutti quei paladini e quei cavalieri che farebbero? Tutte 

quelle storie che si sentono non esisterebbero! 



 

3 PP da sx di Peppino colpito. 

Peppino: 

Sai che forse hai ragione, Felice? Tu sei il cervello fino 

della famiglia! Diventa tu prete! 

 

4 In CM da dx i due. Felice preoccupato. 

Felice: 

No, ho paura solo a pensarci! Non ne parlare con mamma, 

ti prego! 

Peppino: 

Non ti preoccupare. Già ne basta uno, di inguaiati! 

 

5\6 I due fratelli ora sono nel porto, e stanno a sinistra, di 

fronte a un peschereccio che attracca, con il terzo fratello, 

Michele, di undici anni, che saluta dalla poppa, mentre 

tiene in mano una corda. 

Michele: 

Peppino, Felice! Ohè! 

Peppino: 

Ciao, Michele! 

 

 

 

 

TAVOLA 83 

 

1 I tre fratelli vengono via attraverso il porto, con Peppino a 

destra, poi Michele, poi Felice, in ordine di età. 

Michele: 

Hai preso niente? 



Peppino: 

Qualche beccaccino a Monborone. E voi? 

 

2 PP da dx di Michele felice. 

Michele: 

Hai voglia! Un sacco di pesce! Ma io voglio fare  

navigazioni più lunghe, sto convincendo papà! 

 

3\4 PPP di lato da dx di Felice; e in SP Peppino che 

infantilmente sporge la testa in avanti a guardare il 

fratellino, come a chiedergli appoggio morale. 

Peppino: 

Ecco, vedi, Felice, che ti dicevo? A lui, a Michele, 

permettono tutte queste cose. A me no. Come la chiami 

questa?  

 

5 PP da dx di Michele, in SP Peppino triste. 

Michele: 

Non correre. Non è detta che mi autorizzino a navigare su 

battelli da carico. 

Peppino: 

Però ti autorizzano a andare per mare.  

 

6 I tre fratelli di spalle da sx, in CM, dall'alto, stanno per 

attraversare la strada diretti verso la loro casa, di fronte; un 

carro passa. 

Peppino: 

E pure a Angelo l'hanno permesso! Solo a me, no! 

 

 

 



TAVOLA 84 

 

1 I tre attraversano la strada da sx, con Felice che guarda 

attento alla sua destra, temendo veicoli che possono 

arrivare. 

Michele: 

Però se insisti... 

Peppino: 

Sono anni che insisto! 

 

2 PP da sx di Peppino, in SP Michele a braccia un po' 

aperte. 

Peppino: 

E in ogni caso sarebbe ingiusto! Perché a voi è stato subito 

permesso e a me no? 

Michele: 

Come ragionano i genitori io proprio non lo so; dico la 

verità! 

 

3 Interno del palazzo, i tre salgono le scale, visti dall'alto. 

Peppino: 

Sono cattivi, questa è la verità, Michele! 

Michele: 

Ma se ti vogliono più bene che a noialtri! 

 

4 PP da sx di Peppino, in SP gli altri due fratelli che lo 

guardano colpiti. 

Peppino: 

Mi vogliono bene, mi vogliono bene, e non mi 

accontentano! Questo è volere bene? 



Michele: 

Non so che dire. 

Felice: 

Neppur io! 

 

5 Dal basso i tre salgono le scale. 

Peppino: 

Io non accetto soprusi! Non li accetto! 

Michele: 

Lo so, Peppino. 

 

6 PP da sx di Peppino disperato. 

Peppino: 

Ma cosa posso fare? Ho quattordici anni e loro sono i miei 

genitori. 

 

 

 

TAVOLA 85 

 

1 In PP da sx la madre con un piatto di fichi. Ride. 

Madre: 

Peppino, vedi quanti fichi ci ha portato un vecchio amico 

del tuo povero nonno Angelo? 

 

2 La famiglia a tavola, i due fratellini a sinistra, il padre di 

faccia al centro, Peppino a capotavola, di spalle, e la madre 

sta sedendo a tavola con il piatto di fichi. 

Peppino: 

Non ne voglio, mamma. Ma grazie, lo stesso. 

 



3 PP da dx del padre. 

Padre: 

Figlio mio, sei sempre arrabbiato con noi. Ma che ti 

abbiamo mai fatto? 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Siete ingiusti, perdonate se dico le cose così come le penso! 

Siete ingiusti! 

 

5 PP da dx della madre dolce. 

Madre: 

Peppino, dai tempo al tempo, non stare sempre a fare 

pensieri brutti. Vedrai che diventare un sacerdote ti piacerà.  

 

6 In CM la tavolata con il padre a sinistra e Peppino a 

destra. 

Peppino: 

Mi fa schifo! 

 

 

TAVOLA 86 

 

1 Peppino nella sua camera steso sul letto dall'alto da dx in 

CM con un mucchio di stelline sul didietro. 

Peppino pensa: 

(Ohi, ohi, ohi... Ho dei genitori proprio ottusi. Ottusissimi. 

Se almeno capissi cosa gli passa per il cervello!) 

 

2 Nell’aula di Peppino, un giovane prete a sinistra, la 

scolaresca a destra. 



Prete: 

Ricordate sempre che la preghiera può farci ottenere ciò 

che non abbiamo! 

 

3 FI di Peppino in divisa ginnasiale e la cartella, di lato da 

sx che cammina in strada. 

Peppino pensa: 

(Io comincio a pensare che la preghiera non sia una cosa 

che fuziona. E anche su altre cose della religione nutro più 

che mai dei dubbi...) 

 

4 PP da sx di Peppino che viene avanti. 

Peppino pensa: 

(A Nizza conosco due o tre che non credono in niente...) 

 

5 Di lato da dx Peppino cammina in CM. 

Peppino pensa: 

(Chissà se di tali cose qualcuno ha parlato in qualche libro. 

Di questo mi piacerebbe leggere!) 

 

6 In CM dall'alto Peppino cammina nel vicolo di Genova. 

Peppino pensa: 

(In Dio, credo... Ma tutto il resto…! Alcuni marinai ne 

ridono; li conosco!) 

 

 

 

TAVOLA 87 

 

1 La tavolata della pensione, Peppino seduto al solito posto, 

la grassona seduta accanto al marito che sta a capotavola a 



destra. al solito a leggere il giornale. Ci sono un paio di 

nuovi ragazzi, più giovani. 

Capofamiglia: 

In Sud America c'è gran trambusto! San Martin ha cacciato 

gli spagnoli dal Perù!  

 

2 La casa. 

Dalla casa: 

E in Messico un tale Iturbide ha fatto la rivoluzione per 

rendersi  indipendenti dalla Spagna! 

 

3 PP da sx del capofamiglia. 

Capofamiglia: 

Ma a che servono queste rivoluzioni? Va' a capirlo! 

 

4 PP da dx di Peppino timido. 

Peppino: 

Forse per avere la costituzione, signore? 

 

5\6 La tavolata, il capofamiglia ripone il giornale. 

Capofamiglia: 

Il mondo va avanti da sempre senza costituzioni, e 

bazzecole simili. Noi italiani abbiamo bisogno di soldi in 

tasca, non di diritti! 

 

 

 

 

TAVOLA 88 

 



1 In mare Peppino nuota a rana felice da dx voltandosi 

indietro, sul lato destro, verso due amici che gli nuotano 

dietro, Andrea a sinistra e Filippo a destra. 

Peppino: 

Avanti, pelandroni! 

 

2 Di spalle in CM da dx i tre che nuotano. Di fronte a loro 

un piccolo promontorio coperto di macchia, alto sei sette 

metri. 

Andrea:  

Tu sei pazzo! Ci stai facendo fare tutto il giro del golfo di 

Genova a nuoto! 

 

3 Di spalle da dx Peppino dinamico, potente. 

Peppino: 

Avanti, avanti! 

 

4 I tre amici sono arrivai su degli scogli sotto il 

promontorio, che è abbastanza pericoloso da scalare, anche 

se alto solo sette metri. Sono in CM di lato da dx, e stanno 

salendo sugli scogli. 

Peppino: 

Adesso ci riposiamo e poi torniamo indietro. 

 

5 PP da dx di Andrea steso su uno scoglio su un fianco. 

Andrea: 

No, io non torno, non ho tanta energia. Scaliamo questo 

promontorio piuttosto, e da lì arriviamo sulla strada. 

 

6 PP di spalle da dx di Peppino che guarda in su il 

promontorio su di lui. 



Peppino: 

Io non mi arrischio! 

 

 

 

TAVOLA 89 

 

1\2 In CM i tre sotto il promontorio in piedi. 

Filippo: 

Ma come, ti arrischi in un'impresa tanto pazza, da farci 

venire fin qui, dal porto, e poi non osi salire questa 

montagnella da niente? 

 

3 Viso da dx e dall'alto di Peppino che guarda in su. 

Peppino: 

E' pericolosa. Io non faccio ginnastica, non me la sento. 

Nuoto ogni tanto, e sono forte in quello; ma questa è 

un'altra cosa. 

 

4 PP da dx di Filippo. 

Filippo: 

Insomma, hai paura, Peppino? 

 

5 In CM i tre, Peppino guarda Filippo. 

Peppino: 

Pensa quello che vuoi. Io non sono un pazzo. 

 

6 PP da sx di Andrea. 

Andrea: 

Però, ti lanci contro gli spacconi, se ti ingiuriano! E pure 

parecchie volte, l'hai fatto.  



 

 

 

TAVOLA 90 

 

1 In CM i tre sotto il promontorio, e, lontano un paio di 

chilometri, la città di Genova. 

Peppino: 

E' diverso. Lì si tratta dell'onore. E, poi, ho imparato che, 

quando gli vai addosso, lo spaccone ha fifa! 

 

2 Peppino si sta tuffando, non a pesce, ma coi piedi in giù, 

da uno scoglio. 

Peppino: 

Io non rischio inutilmente, ragazzi! Torno a nuoto! 

 

3\4 Di lato in CM Peppino nuota verso destra; e i due amici 

sugli scogli si guardano. 

Peppino: 

Voi fate quello che volete. 

 

5 Di spalle da sx i due amici nuotano dietro Peppino. 

Uno dei due: 

Peppino, ci guidi sempre! Non sappiamo fare a meno della 

tua direzione! 

 

6 Viso da sx di Peppino che nuota. 

Peppino: 

Avanti, e poche chiacchiere! Risparmiate il fiato! 

 

 



 

 

TAVOLA 91 

 

1 Nell'ufficio del preside, il vecchio prete, che sta a sinistra, 

dietro la scrivania; in piedi, ci stanno, a destra, il padre e 

Peppino, in divisa ginnasiale; il padre, a sinistra di Peppino, 

è leggermente di spalle; sono in CM. 

Padre: 

E così, Peppino, marini la scuola per andartene a nuotare! 

 

2 In FI Peppino a sinistra guarda remissivo a terra, a destra 

il padre irritato. 

Padre: 

Hai ripreso il vizio di quando eri bambino! 

 

3\4 Di spalle da sx il prete dietro la scrivania, e sul fondo i 

due, con Peppino sempre remissivo. 

Padre: 

Tu non hai nessun riguardo per noi, i tuoi genitori, e le 

spese che facciamo per garantirti un'istruzione! Anche se 

sai che non siamo ricchi! Anzi! Conosci i disastri che la 

sfortuna mi ha causato! 

 

5 PP di spalle da sx del padre, di faccia Peppino rossissimo 

a faccia in giù. 

Padre: 

Sei un ingrato, mi dispiace dirtelo, Peppino. Ma è la verità.  

 

6 PP da dx di Peppino ora indignato. 



Peppino: 

Papà, io sono tanti anni che vi chiedo di lasciarmi fare il 

marinaio!... 

 

 

 

TAVOLA 92 

 

1 PP di spalle da dx di Peppino, di faccia il padre indignato 

a sua volta. 

Peppino: 

Se poi mi aveste permesso di fare studi per diventare 

capitano marittimo sarebbe stato ancora meglio! Sapete che 

sono bravo in algebra, e cose simili! 

 

2 PP da sx del preside prete che sta come esplodendo, con 

lineette tutto intorno al viso gonfio. 

Peppino da FC, da sinistra: 

Ma voi niente! Vi intestardite a farmi studiare cose che non 

mi interessano, e che serviranno solo a farmi diventare un 

uomo inutile! 

 

3 Viso da sx del preside prete sorridente soddisfatto. 

Padre da FC da destra: 

Stavolta hai passato la misura! 

 

4 Cucina della casa di Peppino, Peppino, ora vestito in 

borghese, e il padre stanno andando verso la porta della 

cucina sotto lo sguardo della madre che sta a destra, 

entrambi gli uomini sono vestiti dignitosamente come per 



qualche pratica burocratica. La madre li guarda a mani 

giunte, rassegnata. Muta. 

 

5 Di lato da dx in CM i due, Peppino e il padre, Peppino sta 

alla destra del padre, attraversano la strada, dalla casa verso 

il porto. Muta. 

 

6 Di spalle, un po' dall'alto, da dx, i due camminano nel 

porto a passo sempre rapido. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 93 

 

1 Un'insegna accanto alla porta di una palazzina, che 

vedremo meglio dopo. E’ l’ UFFICIO CIRCONDARIALE 

MARITTIMO DI NIZZA. 

Muta. 

 

2 Di lato da dx in CM i due vanno verso la palazzina 

davanti a loro.  

Peppino: 

Papà, avete fatto come Roma quando sconfisse la lega 

italica, nella più gloriosa guerra di quei tempi! 

 

3\4 In FI da sx i due vengono avanti. 

Padre: 

Che intendi? 

Peppino: 



L'intera Italia si ribellò perché voleva certi diritti, che solo i 

romani avevano: volevano in pratica la cittadinanza 

romana! 

 

5 PP da dx dei due. 

Padre: 

Mm. E allora? 

Peppino: 

I romani si opposero; perché non accettavano imposizioni 

nemmeno dai loro fratelli; quali gli altri italiani erano. 

Infatti erano loro che formavano l'esercito, a ben vedere! 

 

6 Viso da dx di Peppino sorridente felice. 

Peppino: 

I romani vinsero la guerra, assieme ai loro alleati del Lazio; 

però, subito dopo, concessero lo stesso la cittadinanza. 

 

 

 

TAVOLA 94  

 

1 I due di spalle da dx entrano nella palazzina. 

Peppino: 

Avevano dimostrato che non si piegavano; ma, dopo aver 

punito i ribelli, ne rispettarono la volontà.  

 

2 Di spalle da sx in un ufficio Peppino, che si massaggia le 

natiche, e il padre di fronte a un impiegato, seduto a una 

scrivania in una stanza piena di documenti archiviate. 

Peppino: 



Così avete fatto voi. A Genova mi avete rampognato, 

diciamo così, e a Nizza rimediate. 

Padre: 

Dove si iscrive un nuovo marinaio? 

 

3 Viso raggiante da dx di Peppino. 

Da FC: 

Qui. Come si chiama? 

Padre da FC: 

Giuseppe Maria Garibaldi. Di anni quattordici. 

 

4 La palazzina e, oltre, il mare nel porto. 

Dalla palazzina: 

… Nato il 4 luglio 1807, alle sei del mattino, se serve, e 

abitante alla casa Aburarum, al numero 3 della via Lusel. 

 

5 In CM da sx i due escono dalla palazzina, Peppino alla 

sinistra del padre. 

Peppino: 

E ora bisogna solo trovarmi un imbarco! 

Padre: 

Scordatelo! 

 

6 Viso da dx del padre duro, e in SP Peppino che lo guarda 

allibito. 

Padre: 

Hai voluto essere iscritto, e così abbandonare la scuola. 

D'accordo. Ma al massimo navigherai con me, con la Santa 

Reparata! 

 

 



 

TAVOLA 95 

 

1 PP da sx di Peppino, in SP il padre. 

Peppino: 

Ma voi al massimo arrivate fino a Genova! Questo non è 

navigare! 

 

2 PP da dx e dal basso del padre furioso. 

Padre: 

E che cos'è? 

 

3 Di spalle da dx il padre voltato verso Peppino arrossito. 

Padre: 

Mi ritieni un marinaio da due soldi, vero? Anche se mi 

sono sciancato per garantire agli altri, e a te ancora più che 

a loro, una vita dignitosa? 

Peppino: 

Papà, cosa dite? Non l'ho mai affermato! 

 

4 PP da dx del padre che viene via addolorato, Peppino lo 

segue mortificato. 

Padre: 

Però lo pensi.  

Peppino pensa: 

(In verità sì. Ha attraversato solo una volta o giù di lì il 

Mediterraneo. Poi si è attaccato a questo tratto minuscolo di 

costa come una cozza!) 

 



5 Nella cucina, la famiglia a tavola; con il padre a sinistra, 

Felice di spalle, la madre di faccia, Peppino a destra; manca 

Michele. 

Padre: 

Comunque tu navigherai solo con me. E scordati le grandi 

tratte di mare! 

 

6 Viso da sx di Peppino in lacrime. 

Peppino: 

Ma allora papà perché iscrivermi al registro marittimo? 

 

 

 

TAVOLA 96 

 

1 In CM i quattro. 

Peppino: 

Per farmi illudere, e poi ferirmi, pigliandomi per il naso? 

Padre: 

Perché mi avevi esasperato con le tue richieste. Non ne 

potevo più. Contentati, e mangia! 

 

2 Viso da sx di Peppino che ha asciugato gli occhi con il 

dorso della mano, e mangia svogliatamente. 

Peppino pensa: 

(Non capisco. Sembra che lui abbia paura di affrontare il 

vero mare, e sia geloso che invece lo affronto io. Ma è mai 

possibile?) 

 

3 La finestra. 



Dalla finestra pensato: 

(E' mio padre. Potrebbe mai fare una cosa tanto piccina?) 

 

4 Il padre e Peppino, vestiti da piccolo capitano e da 

marinaio, sono in una grossa cantina piena di botti e 

parlano con un grosso proprietario, il quale sta a destra; 

Peppino sta alla sinistra del padre. 

Padre: 

No. Il prezzo che chiedete deve essere abbassato ancora di 

un quinto, a botte! 

 

5 PP di spalle da dx del padre, di faccia il commerciante 

scandalizzato. 

Commerciante: 

Ma cosa dite, capitano Garibaldi? Volete che il mio vino ve 

lo regali? 

Padre: 

Io lo devo rivendere. Non lo scordate. 

 

6 In CM padre e figlio a sinistra e il commerciante vinto a 

destra. 

Padre: 

Prendere o lasciare! 

Commerciante: 

D'accordo, accetto, accetto. Però: pagamento anticipato! 

 

 

 

TAVOLA 97 

 



1 In salotto, il commerciante e il padre sono seduti a un 

tavolo, e Peppino sta a destra a guardare una libreria, in 

CM. Sul tavolo ci sono banconote; e il padre firma un 

contratto. 

Commerciante pensa: 

(Così se il vino inacidisce, cosa possibile, ci rimette solo 

lui!) 

Legato: 

(Crede di fare l'affarista, il vecchio. Ma non sa cosa sono 

gli affari.) 

 

2 In CM da dx Peppino e il padre, che gli tiene 

affettuosamente una mano sulla spalla, vengono via per una 

stradina graziosa di Nizza. 

Padre: 

Hai capito perché ti porto con me, anche per queste 

faccende più noiose? 

Peppino: 

Così imparo a trattare gli affari, papà. 

 

3 Di spalle da dx i due si allontanano in CML. 

Padre: 

Esatto. Così diventerai come me, nel settore! 

Peppino pensa: 

(Speriamo bene!) 

 

4 Il battello dei nostri sta ormeggiando di prua; e, mentre 

manca ancora un metro e mezzo alla banchina, Peppino, 

ora bel sedicenne robusto, ma non alto, salta, con un capo 

di corda in mano, sulla banchina, acrobaticamente. Muta. 

 



5\6 Panoramica dall'alto di Peppino. che attacca la corda a 

una bitta, mentre il padre sta al timone, e un marinaio da 

prua tira la corda di Peppino. Due vecchi marinai sul porto 

guardano e sorridono. 

Padre capitano: 

Tu finirai per farti male, Peppino! 

Primo vecchio marinaio sul porto: 

Siamo alle solite! 

 

 

TAVOLA 98 

 

1 I due vecchi marinai sul porto. 

Primo vecchio marinaio: 

Il vecchio Garibaldi sta sempre a trepidare qualunque cosa 

combini il figlio. Lo vorrebbe sempre vicino perché non si 

faccia male! 

 

2 In PP da dx acrobaticamente Peppino risale ora a bordo 

scavalcando il parapetto. 

Padre da FC da destra: 

E ora risali a bordo mentre siamo ancora lontani dalla 

banchina! 

 

3 PP di spalle da dx di Peppino che va verso il padre che 

sbatte irritato il cappello su una mano, ha abbandonato il 

timone. 

Padre: 

Tu vuoi farmi morire! 



Peppino: 

Papà, ma ormai a furia di arrampicarmi sull'albero sono 

diventato piuttosto robusto! 

 

4 PP del marinaio della nave a prua che sbuffa guardando 

al cielo, come per una vecchia storia. Sul fondo il padre 

capitano fronteggia irritato Peppino. 

Padre: 

Non mi interessa! Devi stare attento! O a vederti compiere 

tante follie mi farai morire! 

 

5 PP da dx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Lasciatemi imbarcare con qualcuno dei vostri amici, e non 

mi vedrete più! 

 

6 PP da sx del padre capitano che rimette il cappello. 

Padre: 

Mai! Scordalo! 

 

 

 

TAVOLA 99 

 

1 Peppino col vestito buono e un mazzolino di fiori, in CM, 

a sinistra, aspetta una bella ragazzina con il vestito buono 

che esce da una SCUOLA DI TAGLIO E CUCITO. 

Muta. 

 

2 Peppino, di spalle, dà i fiori alla bella che sorride, sono 

fidanzati evidentemente. Muta. 



 

3 I due in FI da sx vengono avanti senza toccarsi, alla 

vecchia maniera. Ma si parlano ridendo. Muta. 

 

4 Di spalle da sx i due camminano su un sentiero di 

campagna costeggiato da un muretto a secco. Muta. 

 

5 I due sono spariti, vediamo solo il muretto, con lineette di 

sbigottimento sopra, evidentemente i due dietro il muretto 

si stanno baciando. Muta. 

 

6 I due escono fuori di lato da sx, sempre più o meno con la 

stessa inquadratura, e lei gli sorride; e lui si tocca felice le 

labbra, come se non ci credesse. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 100 

 

1 A sera, Peppino cammina con due amici, sui diciotto 

anni. Peppino è al centro, uno, Carlo, sta a sinistra, l'altro, 

Antonio, a destra di Peppino. Sono in CM da sx. 

Carlo: 

Peppino, noi stasera andiamo lì. Tu vieni? 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Certo! 

 

3\4 Da sx i tre camminano, e gli altri due ridono, mentre 

Peppino arrossisce. 



Antonio: 

"Certo". Come se non avesse mai fatto altro. Lo sappiamo 

che è la prima volta, piccolo! 

 

5 In PP la lanterna che indica un bordello. e dal fondo i tre 

che arrivano. 

Carlo: 

Ma il giovane Garibaldi è noto per il fatto che sembra 

sempre decisissimo, qualunque  cosa faccia. 

 

6 In CM di lato da dx i tre entrano nel bordello. Muta. 

 

 

 

 

TAVOLA 101 

 

1 Nel salotto buono di casa Garibaldi c'è il pranzo di 

Natale; ci sono altri dieci ospiti, tutti vestiti bene; tre 

capitani con le mogli, e quattro figli. E' apparecchiata una 

lunga tavola per i dieci, più i cinque di casa. Muta. 

 

2 Peppino è appartato con l'anziano e risolutissimo capitano 

Pesante, che sta a destra; stanno accanto a una finestra. 

Peppino: 

Capitano Pesante, posso parlarvi? 

Pesante:  

Naturalmente; ti ho seguito in quest'angolo appartato 

apposta.  

 

3 Di spalle da sx Pesante, di faccia Peppino. 



Pesante: 

Dimmi, Peppino. 

Peppino: 

Capitano, dite a mio padre di farmi imbarcare sulla vostra 

Costanza! 

 

4 Viso da sx di Pesante. 

Pesante: 

Mi dispiace, ragazzo mio; ti ho visto all'opera nel porto, in 

manovra, e so che sei bravo.  

 

5 In CM i due. 

Pesante: 

Ma tuo padre non vuol saperne. 

 

6 PP da dx di Peppino, imbronciato. 

Peppino: 

Insomma: o attendo la maggiore età o sono costretto a 

scappare? E' mai possibile questo? E' serio, capitano 

Pesante? 

 

 

 

TAVOLA 102 

 

1 Di spalle da dx Peppino, di faccia Pesante. 

Pesante: 

Tuo padre è legatissimo a te, come tua madre, del resto.  

Peppino: 

Voglio la mia libertà! 

 



2 Di spalle da sx Pesante che si volge sulla sua spalla 

sinistra, a guardare gli altri FC. Peppino lo guarda 

attendendo teso. 

Pesante: 

Forse c'è una maniera... 

Peppino: 

Quale capitano? 

 

3 PP da sx di Pesante. 

Pesante: 

Dovrei avere la faccia tosta di fargli la richiesta davanti a 

tutti. Allora forse preso da pudore non direbbe no. 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

? 

 

5 Di spalle da sx Pesante si avvia seguito da Peppino. 

Pesante: 

Vieni. Proviamoci. 

Peppino: 

Che il Cielo ci aiuti! 

 

6 Il padre di Peppino, che forse è il caso da questo punto di 

chiamare Domenico, sta a sinistra giocando amabilmente 

con il piccolo Felice che ora ha dieci anni a quel gioco con 

la corda incrociata attorno alle dita. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 103 



 

1 PP da sx di Pesante. 

Pesante: 

Domenico! Come debbo fare con tuo figlio? Si vuole 

imbarcare sulla mia Costanza! 

 

2 PP da dx di Domenico irritato. 

Domenico: 

Angelo Pesante di Sanremo! Ignoralo! 

 

3\4 Totale della sala con tutti fermi a ascoltare, Pesante di 

spalle di fronte  a Domenico; Felice si apparta verso destra; 

e dietro Pesante c'è Peppino. 

Pesante: 

Ma posso chiederti perché insisti a non volerlo far 

imbarcare altrove? E' un marinaio, non un chierichetto. 

 

5 PP da dx di Domenico dispiaciuto. 

Domenico: 

Capitano, in un giorno bello come questo, di festa, perché 

mi vuoi dispiacere? 

 

6 PP da sx di Pesante che guarda sorridendo mesto il 

povero Peppino alla destra di lui. 

Pesante: 

Sentito, Peppino? Io ci ho provato. Tuo padre non vuole. 

 

 

 

 

TAVOLA 104 



 

1 Due delle donne ospiti parlano in disparte tra loro. La 

seconda è di spalle da sx. La prima è di faccia. 

Prima donna: 

La morte delle due figlie ha lasciato un po' intristiti 

entrambi i genitori. 

Seconda donna: 

E' vero. In Rosa c'è sempre qualcosina di tetro. 

 

2 PP di spalle da dx della prima donna, di faccia la seconda. 

Prima: 

Anche Domenico lo è un po'. E sono sempre terrorizzati di 

quel che può accadere ai figli.  

 

3\4 Uno dei capitani, Rossi, in FI, a sinistra, parla con 

Domenico imbronciato, a destra. Sul fondo, Peppino che 

può sentire. 

Rossi: 

Ma perché non volete mandarlo? Ho sentito che è un ottimo 

marinaio, Garibaldi. 

Domenico: 

Lo è senza dubbio. Ma che volete?, sono legatissimo a quel 

giovanotto. 

 

5 PP da sx di Domenico. 

Domenico: 

Avrei voluto farne un uomo importante. Pazienza. Ma 

spedirlo addirittura alla ventura, da solo, in porti lontani... 

No. Non voglio. 

 



6 In FI Rosa accarezza, stando a destra, Peppino 

imbronciato a sinistra. 

Rosa: 

Non te la prendere, Peppino. Dopo tutto hai solo sedici 

anni. 

Peppino: 

Mi sento inutile, mamma.  

 

 

 

TAVOLA 105 

 

1 Il padre Domenico, di spalle da dx, di fronte a Peppino 

che sta accanto alla mamma. 

Domenico: 

Peppino, perché non ci suoni  e canti qualcosa? 

 

2 In CM Peppino al pianoforte a muro, di lato da sx, suona 

e canta a squarciagola. Muta. 

 

3 Tutti applaudono dal basso, quasi in soggettiva di 

Peppino, che si deve essere voltato sullo sgabbello. Muta. 

 

4 PP da sx di Domenico che parla con Rossi, mentre dal 

fondo Pesante si avvicina ridendo. 

Domenico: 

Vedete quanto è bravo? E vi confesserò che compone 

anche! 

Rossi: 

Perbacco! 

 



5 In CM i tre, Rossi a sinistra, Domenico a destra e Pesante 

al centro. 

Pesante: 

Sì, comporrà pure, ma il ragazzo vuole essere sul serio un 

marittimo. E tu devi deciderti prima o poi a lasciarlo 

andare. 

 

6 PP da dx di Pesante. 

Pesante: 

Scusami se ti ho forzato parlandone davanti a tutti. L'ho 

fatto apposta. Speravo che ti decidessi per vergogna! Ma tu 

niente! 

 

 

TAVOLA 106 

 

1 La casa dall'esterno. 

Dalla casa: 

Pesante, mi fai sentire cattivo! 

Dalla casa: 

Ma no, Domenico. Tutta Nizza sa che persona mite sei. 

Però sei ostinato! 

 

2 PP da sx di Domenico. 

Domenico: 

Ma quello vuole affrontare pericoli! Gli piace rischiare! 

Non mi va!  

 

3 PP da dx di Pesante. 

Pesante: 

Posso chiederti perché? Certamente, capisco che 



sottintendi: sei padre. Ma tra alcuni anni comunque sarà 

maggiorenne, e farà quel che vuole. E a me non sembra 

affatto uno sventato. 

 

4 In CM i tre.  

Pesante: 

Se poi ti affliggi per le volte che ha salvato la vita a quelle 

persone, e immagini che combini in tua assenza chissacchè, 

mi pare che ti inventi cose inesistenti. E' un ragazzo saggio.  

 

5 Viso ottuso da sx di Domenico. 

Domenico: 

Non voglio, non insistere. 

 

6 In PP da sx Peppino canta allegro, con la madre accanto 

che gli accarezza la testa. 

Da FC: 

E poi lo senti come canta allegro? Deve stare ancora in 

famiglia. Non provare a portarmelo via, Pesante! 

 

 

 

 

TAVOLA 107 

 

1 La tavolata con i quindici seduti, Domenico a capo 

tavola, a sinistra con gli altri capitani ai suoi lati; poi 

Peppino e qualche altro figlio maggiore; e poi le donne e i 

ragazzini.  

Peppino: 

Papà, lasciatemi andare! 



Rosa: 

Domenico, forse è il caso. 

 

2 PP da dx di Domenico. 

Domenico: 

Rosa, ma come, pure tu? 

 

3 PP da sx di Rosa. 

Rosa: 

Non possiamo farci niente se vuole così. Cedi, ti prego, 

marito mio. 

 

4 Viso da dx di Domenico. 

Domenico: 

Tu, Peppino,... vuoi andare a fare cose pazze... Io lo so, l'ho 

capito da quando eri piccolo, che credi? Lo so! 

 

5 Viso da sx di Peppino teso. 

Domenico da FC: 

A me quelli che si comportano così sembrano... Lasciamo 

stare!  

 

6 La facciata con due o tre finestre. 

Da una finestra: 

Per me bisogna vivere con tranquillità e prudenza. Tu 

invece... 

Legato: 

Ma sia! Me ne lavo le mani! Per il momento. 

 

 

 



TAVOLA 108 

 

1 Di spalle da dx Domenico e di faccia Peppino seduto 

alcuni posti più in là. 

Domenico: 

Goditi la tua avventura con Pesante! Infatti, mio figlio vede 

la vita come un’avventura; non come sacrificio e dedizione! 

 

2 Viso da dx di Domenico. 

Domenico: 

Quando avrà la mia età saprà che a comportarsi da esagerati 

non ci si guadagna niente, nè per sé né per gli altri! 

 

3\4 La tavolata dall'alto con Domenico a capotavola a 

sinistra. 

Pesante: 

Un brindisi a questa bella decisione, e alla salute del nostro 

padrone di casa, l’ottimo Domenico Garibaldi! 

 

5 Viso da sx di Peppino felicissimo, incredulo. 

Peppino pensa: 

(Comincia la mia vita da uomo libero! Da uomo libero!) 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Finalmente!) 

 

 

 

TAVOLA 109 

 



1 Nella sua cameretta, Peppino infila roba nel sacco da 

marinaio, in CM di lato a sinistra; e, a destra, c'è il padre 

che richiude la porta alle sue spalle, essendo appena 

entrato. 

Padre: 

Peppino, mi raccomando a te. E non avercela con noi se 

abbiamo tentato sempre di tenerti lontano dalle sofferenze. 

 

2 PP da dx di Peppino che mette indumenti piegati nel 

sacco. 

Peppino: 

No, papà. 

 

3 PP da sx di Domenico. 

Domenico: 

Dopo tutto, ti ricorderai anche che abbiamo sempre giocato 

con te, e ti abbiamo sempre trattato bene. 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E' vero, questo. Ho avuto un'infanzia felice, grazie a questi 

due.) 

Legato: 

(Ma non posso scordare l'ossessione che ha accompagnato 

la mia vita, di farmi diventare qualcosa che non volevo.) 

 

5\6 In FI di spalle da dx Peppino continua a mettere nel 

sacco cose; e, di faccia, Domenico che sta per uscire. 

Peppino pensa: 

(E mi pesa in petto! In un modo che non so capire.) 

Domenico: 



Ti aspettiamo tutti per accompagnarti al porto. Odessa è 

lontana, dopotutto. Chissà quando torni. 

 

 

TAVOLA 110 

 

1 I cinque della famiglia vengono avanti attraverso la 

strada, in CM; Peppino, raggiante, ha il suo sacco in spalla. 

Peppino pensa: 

(Odessa! E altri porti lontani! Libertà, libertà! Con la 

costituzione o no, niente è più bella di te, libertà!) 

 

2 In CM, di lato da dx, i cinque ci passano davanti, nel 

porto. 

Peppino pensa: 

(La libertà è la possibilità di cercare quello che vuoi!) 

 

3 In FI da sx il capitano Pesante, con la sua sacca, sta sulla 

banchina; e di sotto ci sta un canotto, con due marinai ai 

remi, che aspettano. 

Pesante: 

Avanti, Peppino, la Costanza  è già in rada, fuori il porto! 

Affrettiamoci! 

 

4 FI da dx dei quattro familiari che salutano; la madre e il 

padre un po' abbracciati, la madre con una lacrima; i due 

fratelli minori agitano la mano. Muta. 

 

5\6 Bellissima vignetta finale: il canotto va coi due marinai 

alla voga; Pesante, seduto a poppa di spalle, vagamente 

voltato a fare un ultimo salutino, e Peppino in piedi con il 



sacco accanto, che saluta festoso con entrambe le mani. E’ 

un CM quasi FI del canotto, visto da sx. Muta. 

 

Fine del primo episodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


