
Una canzone d'amore (10°) 
 
Il Segreto Garibaldi decimo albo 
 
(Copertina: Peppino al solito in FI CM che sta con le 
gambe in acqua, sceso da una barca, e porta in braccio la 
malata Anita, che gli tiene le braccia al collo e nasconde 
l'abito di Peppino che comunque è in borghese, ma ripeto 
non lo vediamo, se non in qualche accenno. Viene verso la 
spiaggia a un metro.) 
 
 Prefazione: 
 
 Baso questo albo soprattutto sul Garibaldi di Ridley 
che seguo paro paro particolarmente meraviglioso nella sua 
indefessa ricerca della assoluta verità. Integro con le 
Memorie di Garibaldi e con il Garibaldi di Dumas. 
 In questa storia tratto ancora un po' male Mazzini. E' 
giusto che dica qualcosa al riguardo. Mazzini è considerato 
sui sussidiarii di scuola elementare un padre del paese. Ma 
per la gente comune, non ignorante, padre della nazione è 
solo Garibaldi; secondo viene Cavour; già per Vittorio 
Emanuele II si ha un sorrisetto beffardo.  
 Mazzini è considerato grande solo da alcuni. Perché? 
E' doveroso indagare. Ha forse egli inventato la repubblica? 
Naturalmente no. Prima della repubblica di Roma del 1849, 
creata da altri che chiamarono poi lui a dirigerla, per poi 
sancirla definitivamente, esistevano le due grandi 
repubbliche di Francia e soprattutto Stati Uniti, entrambe 
figlie della grandissima repubblica romana definitivamente 
distrutta da Giulio Cesare e i suoi accoliti. Ha forse egli per 



primo rifiutato la pena di morte? No, in un paese complesso 
e antico come l'Italia già altri avevano rifiutato tale 
barbarie, e lo stesso Garibaldi. Si è forse egli rivelato un 
ottimo politico? No. Nella sua unica esperienza politica, a 
Roma, gli storici concordano nel ritenerlo inadatto al 
dialogo con gli altri. E un politico che non sa dialogare non 
è un buon politico. Ma forse egli è un forte scrittore di 
politica? No. Nemmeno i suoi più sfregatati ammiratori 
hanno mai proposto, che io sappia, di far studiare Mazzini 
nelle scuole italiane, dove vengono studiate le opere più 
abiette e stupide. La ragione? Mazzini è uno scrittore 
mediocre. 
 Allora? Perché è così importante? Perché ha ideato la 
Giovine Italia. Fino ad allora la causa della libertà era 
difesa soprattutto dalla Carboneria, che aveva meccanismi 
iniziatori che ricordano un po' quelli di certe organizzazioni 
italiane di oggi, camorriste e mafiose, con santini bruciati e 
altre corbellerie, nell'illusione degli accoliti… di mostrarsi 
uomini... In più aveva maniere sovente criminali. La 
Giovine Italia invece era più sobria, più luminosa, anche se 
conservava alcuni atteggiamenti delinquenziali, come il 
ritenere il delitto politico giusto. Ma ad ogni modo in lei e 
nel suo internazionalismo, invenzione antecedente al 
Mazzini, molti giovani patrioti italiani trovavano 
finalmente un terreno comune, un comune riferimento. Tra 
loro Garibaldi. Questa e solo questa è l'importanza storica 
di Mazzini. 
 Ma soprattutto a lui io non perdono un desiderio di 
mettersi in mostra, tipico di tantissimi, assai, italiani, in 
momenti disperati, invece di essere capaci di pensare al 
bene comune. Ciò è tipico del mediocre. Ciò è tipico del 



pavido, anche se istericamente riesce talvolta a morire in 
una parvenza di dignità. Sono duro, ma questa è la mia 
posizione, del resto già palese, forse, da diversi volumetti di 
questa saga. Qui non faccio altro che spiegare gli ultimi 
punti. Un maestro di popoli che sia geloso dei suoi 
compagni è già sufficientemente spiegato dalla sua stessa 
invidia. 
 Qui finisce la grande avventura della repubblica 
romana, il momento più sublime del risorgimento italiano, 
degno delle più sublimi resistenze raccontate a proposito di 
città assediate, come quella di Platea, narrata da Tucidide. 
 Spero che un giorno si crei una serie di cartoni animati 
su L'assedio di Roma, con episodi di trenta minuti, 
personaggi sempre diversi e senza successione cronologica; 
per cui un protagonista incontra un personaggio che noi già 
abbiamo conosciuto in una storia precedente e che lì non ha 
ancora vissuto la sua avventura che noi invece conosciamo. 
La serie deve avere umorimo e sobrietà, senza 
melensaggini e tetraggini. Ci sono personaggi chiave, e… 
lo stesso Garibaldi. Ma costoro non possono fare cose che 
non hanno fatto nella realtà. La serie deve essere giocosa. I 
veri eroi muoiono ma alla fine si ride. E magari non 
muoiono neanche, ma si vince. Quando una parte non 
piccola di una città  si ribella alla prepotenza e alla ottusità 
assassina si vince. 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
TAVOLA 1 
 
 
1 Una bandiera italiana sventola su un'asta con la scritta a 
caratteri cubitali BUONGIORNO, CARDINALE 
OUDINOT. Muta. 
 
2 Peppino viene via a cavallo da sx accompagnato da 
Agujar pure a cavallo, e sullo sfondo la villa Savorelli con 
grandi segni di cannonate. 
Peppino pensa: 
(Qualche burlone dei miei ufficiali così prende in giro quel 
povero Oudinot, capo di quei poveracci di francesi, che 
servono la tirannia, scordando  la loro onorevole storia.) 
 
3 Viso da sx di Peppino. 
Peppino pensa: 
(Ma burle a parte, la situazione è pessima. I francesi 
scavano trincee, avanzano spostando continuamente le loro 
artiglierie innanzi...) 
 
4 Di spalle da sx Peppino e Agujar a cavallo avanzano in 
strada tra i romani che ridono, una mamma tiene due 
bambini per mano e parla allegramente con una donna. 
Peppino pensa: 
(I romani si comportano in modo degno dei loro avi, 



scherzano tra le cannonate, ma per Roma i giorni sono 
contati!) 
 
5 In CM Agujar tiene le redini del cavallo di Peppino che 
sale sulle mura accanto alla porta San Pancrazio. 
Peppino pensa: 
(Il papa vuole indietro il potere temporale! Costi quel che 
costi, muoiano quanti debbono morire.) 
 
6 Di spalle da dx in PPPP Peppino di quinta estrema e di 
fronte a lui la villa del Vascello semidiroccata con alcuni 
fucili che si vedono spuntare tra le rovine e la villa Corsini, 
sulla collina, da cui sono puntati cannoni che sparano. 
Peppino pensa: 
(La perdita di villa Corsini, il tre giugno, ha significato 
l'inizio della fine. Ma teniamo ancora la villa del 
Vascello...) 
 
 
TAVOLA 2 
 
1 In CM tra le rovine della villa del Vascello, Medici, già 
visto nell'albo Generale! , parla con alcuni uomini. 
Peppino da FC pensa: 
(Qui, Medici coi suoi fa davvero miracoli. E' a due passi da 
villa Corsini e non cede!) 
 
2 In CM dal cortile davanti a villa Corsini vediamo Peppino 
in alto sugli spalti. Una cannonata da villa Corsini arriva 
corta nel cortile. 



Peppino pensa: 
(Abbiamo ancora questa porta San Pancrazio e il Gianicolo. 
Ma per quanto?) 
 
3 Notte, Peppino avanza con Sacchi a cavallo, dietro loro 
vestiti con una camicia bianca un reggimento di volontari 
polacchi. Da sx. 
Peppino: 
Fin'ora i nostri tentativi di molestare i francesi nei loro 
lavori di fortificazioni sono vani... 
 
4 In PP da sx Peppino, in SP Sacchi. 
Peppino: 
Hanno sempre respinto i nostri assalti. Stavolta voglio 
guidarne uno di persona. 
Sacchi: 
Questi volontari polacchi dicono siano assai duri. Del resto 
corrono a battersi ovunque si langue per assenza di libertà, 
dal Portogallo a qui!... 
 
5 Da sx viso biondo di un polacco con la camicia bianca. 
Peppino da FC: 
Già, e combattono con la camicia bianca dei loro antenati. 
Ho fatto mettere anche ai nostri una camicia bianca, ma 
temo sia un errore. Si vede troppo, nel buio. Amico Sacchi, 
fammi il favore, digli di levarla... 
 
6 PP da dx di Sacchi che ruota il cavallo. 
Sacchi: 
Subito, generale! 
 



 
TAVOLA 3 
 
1 Peppino steso a letto in una camera un tempo lussuosa, 
ora mal ridotta, sta su un lettino da campo con il dorso della 
mano sulla fronte, in CM da sx. 
Peppino pensa: 
(Niente da fare! Sortita fallita! I polacchi sono formidabili, 
ma per un nonnulla, colpi di fucili sfuggiti a nostri uomini 
cascando da una scala a pioli, mentre verificavano se una 
casa era disabitata, è scoppiato il parapiglia!) 
 
2 Viso da sx di Peppino che ride. 
Peppino pensa: 
(La nostra avanguardia, fatta di dilettanti, si è fatta prendere 
dal panico e è scappata! Roba da matti!... Bah!...) 
 
3 Assemblea della repubblica nella sala del Campidoglio. 
Sterbini che abbiamo visto nell'albo precedente, a sinistra, 
parla ai membri seduti. 
Sterbini: 
Ieri, ventuno giugno, i francesi hanno assalito gli avamposti 
di Garibaldi a porta San Pancrazio... 
 
4 Il Campidoglio. 
Dal Campidoglio: 
Sono stati respinti, i romani morivano audacemente sul 
posto, ma hanno preso tre importanti posizioni a sud... A 
occidente invece sono stati respinti... 
 
5  Viso da dx di Sterbini. 



Sterbini: 
Propongo, signori dell'assemblea nazionale di nominare 
Garibaldi dittatore! Il momento è disperato e servono scelte 
disperate! 
 
6 Un deputato si alza in piedi furioso da sx. 
Deputato: 
Sterbini, siete un ottimo giornalista, ma se intendete 
trasformare con le chiacchiere una repubblica in una 
tirannia vi illudete! 
 
 
 
TAVOLA 4 
 
1 Peppino seduto a un tavolo a destra con una carta davanti, 
in un palazzo con calcinacci caduti. Di fronte a lui Sterbini 
in piedi con le mani poggiate sul tavolo. 
Sterbini: 
Generale, l'assemblea non vuole ascoltarmi, ma io di nuovo 
vi chiedo di assumere, sì, vi prego, la dittatura. 
Peppino: 
Non posso, Sterbini. 
 
2 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 
Alcune settimane fa aveva senso. Avevamo ancora villa 
Corsini! Ora è tardi e sollevare la questione fa più male che 
bene. 
 



3 In piazza Colonna Sterbini in CM a sinistra a cavallo 
parla con una decina di persone che si radunano a sentirlo. 
Sterbini: 
Romani, ho già arringato i romani a Ponte Sisto, ora arringo 
voi a piazza Colonna... 
 
4 PP da dx di Sterbini concitato. 
Sterbini: 
Roselli è chiaramente incompetente, anche se qualcuno ha 
preteso non so perché di metterlo al comando delle difese 
di Roma, contro i francesi, nominiamo Garibaldi dittatore! 
Solo lui salva Roma, è certo! Ha l'esperienza, le cognizioni, 
l'energia per riuscirci! 
 
5 La folla da sx applaude e urla contenta ma un giovane in 
uniforme, con la pistola alla cinta, si fa strada con la mano 
sul calcio, duro. 
Uno della folla: 
Viva Garibaldi! 
Un altro: 
Viva! 
 
6 Di lato in FI il giovane a destra tiene per le redini il 
cavallo di Sterbini e la mano sempre sulla pistola; e 
Sterbini a sinistra con lineette di sbigottimento sul capo. Un 
uomo osserva il giovane. 
Uomo pensa: 
(Costui è Bezzi, lo scultore, con la divisa della divisione 
universitaria...) 
Giovane: 
Sterbini, tu tradisci il governo repubblicano!... 



 
 
TAVOLA 5 
 
1 PP da sx del giovane spietato. 
Giovane: 
E io ti ammazzo all'istante come traditore se non te ne vai a 
casa e non te ne stai quieto! 
 
2 Di spalle a cavallo da dx Sterbini va via con lineette di 
sbigottimento sul capo. 
Sterbini pensa: 
(Niente da fare, devo rinunciare. Del resto questa gente ha 
un tale terrore della tirannia, ha visto ora per la prima volta 
dopo milleottocento anni l'antica repubblica, che non 
accetta mezze misure...) 
 
3 Viso da dx di Sterbini. 
Sterbini pensa: 
(Non sanno che la più forte delle repubbliche, quella antica 
di Roma, proprio nei momenti di maggiore disperazione, 
nominava per qualche giorno un dittatore. Hanno paura che 
da lì si passi al peggio...) 
 
4 In CM di lato Sterbini che va a cavallo e dei romani 
seduti a un tavolino a parlare allegramente. 
Sterbini pensa: 
(Il rischio c'è se si finisce nelle mani di un farabutto. 
Prende il potere per poco tempo e non lo lascia più. E la 
giovane repubblica romana non ha ancora la carica vitale di 
quella antica con secoli alle spalle.) 



 
5 Viso di lato da sx di Sterbini. 
Sterbini pensa: 
(Ma Garibaldi non prenderebbe il potere un secondo di più 
del necessario. E' un vero uomo, non un cialtrone. Ma 
pazienza! Così vogliono, così sia.) 
 
6 In un ufficio del Campidoglio, Mazzini siede a 
capotavola. Da dx. 
Mazzini: 
Generali, vi ho convocati per proporvi di riprendere i 
bastioni perduti a sud di porta San Pancrazio con una leva 
di massa... 
 
 
 
TAVOLA 6 
 
1\2 In CM la tavola a cui  sono seduti a sinistra Mazzini, 
alla sua sinistra Roselli e Manara, alla sua destra di spalle 
Garibaldi e poi un altro ufficiale. 
Mazzini: 
Sapete che ciò è parte del pensiero militare rivoluzionario. 
Prendiamo tutti i maggiorenni, scagliamoli contro il 
nemico, molti cadranno... 
 
3 Una visione di Roma e un colpo di cannone cade su un 
tetto.  
Da FC: 
... Ma i superstiti saranno sufficienti a conquistare le 
posizioni nemiche! 



 
4 Viso da dx di Peppino. 
Peppino pensa. 
(E' grottesco! Costui non ha mai combattuto ma pretende di 
parlare di guerra, non ha alcuna idea di come si comporta 
una massa inesperta sotto le pallottole e vedendo morire!) 
 
5 In CM in infilata il tavolo, con Mazzini di faccia, Roselli 
e Manara a destra, Garibaldi e l'altro a sinistra. 
Roselli: 
Io ci sto, Mazzini. 
Manara: 
Pure io. 
Terzo generale: 
Pure io! 
 
6 Viso da dx di Peppino. 
Peppino: 
Signori, finirà con uno sterminio. E la calca impedirà alle 
truppe di prendere d'assalto il nemico. Lo spazio è stretto, 
la folla non potrà né correre né probabilmente camminare... 
 
 
TAVOLA 7 
 
1 Di spalle da sx Mazzini, di faccia Peppino che gli parla. 
Peppino: 
Starà lì immobile a farsi massacrare. Mi oppongo 
assolutamente a tale idea! 
Mazzini pensa: 



(Ma come, la mia bella idea per farmi diventare celebre 
come esperto di guerra? ) 
 
2 Mazzini e Roselli in CM in una stanza fumano e Mazzini 
a sinistra mostra a Roselli una lettera. 
Mazzini: 
Roselli, oggi Garibaldi scrive a noi triumviri di affidare a 
Manara il comando del Gianicolo mentre lui in segreto 
lascia Roma coi legionari... 
 
3 Un palazzo sul Campidoglio. 
Dal palazzo: 
Attaccherà le retrovie francesi vicino Civitavecchia 
cogliendoli di sorpresa e disorganizzando i movimenti su 
Roma... 
 
4 In CM i due, Mazzini a sinistra. 
Roselli pensa: 
(Quel diavolo d'uomo sarebbe capace di riuscirci, mai!) 
Mazzini pensa: 
(Roselli, lo vedo, sospetta che sia fattibile... Mai! La gloria 
a lui? Non se ne parla  neanche!) 
 
5 Di spalle da sx Roselli, di faccia Mazzini untuoso. 
Roselli: 
Inammissibile! Garibaldi e i suoi non potrebbero mai 
lasciare Roma senza che i francesi se ne accorgano! 
Mazzini: 
Proprio quello che pensavo, Roselli. Paro paro. Glielo 
mando a dire. 
 



6 Il generale Oudinot, visto nell'albo precedente, in CM a 
cavallo di lato da dx avanza nella campagna con tre 
ufficiali e un borghese, un giornalista inglese 
altezzosissimo con la pipa. 
Oudinot pensa: 
(Se Garibaldi attacca le mie linee di comunicazioni con 
Civitavecchia ci sconvolge...) 
 
 
 
TAVOLA 8 
 
1 In CM di spalle da sx i cinque a cavallo, qui e là qualche 
drappello di uomini. 
Oudinot pensa: 
(E' una linea troppo lunga. Per custodirla tutta 
occorrerebbero almeno diecimila uomini. E non potremmo 
più assalire il Gianicolo...) 
 
2 Di lato da sx il giornalista. 
Giornalista pensa: 
(E' evidente che questi francesi sono impensieriti che 
Garibaldi assalga la linea di comunicazione per 
Civitavecchia. Ne parlerò nei miei articoli solo a Roma 
conquistata...) 
 
3 PP da sx del giornalista. 
Giornalista pensa: 
(Non voglio certo mettere sull'avviso quel bandito di 
Garibaldi! Stranamente i miei virulenti articoli sul Times di 
Londra pare che sortiscano un effetto opposto e che gli 



inglesi siano intimamente conquistati da Garibaldi e la sua 
banda... Mah!) 
 
4 Peppino di spalle da sx e Mazzini di faccia in una stanza 
del Campidoglio. 
Peppino: 
Mazzini, voi e Roselli avete commesso un grande errore a 
impedire l'attacco sulle linee di comunicazioni francesi! E 
non ne capisco affatto le ragioni! 
 
5 Di spalle da dx Mazzini, di faccia Peppino 
indignatissimo. 
Mazzini: 
Garibaldi, non fateci perdere tempo. Sapete che abbiamo 
tante cose a cui pensare. 
Peppino: 
Mazzini, voi mi fate passare la voglia di combattere per 
Roma! Maledizione! 
 
6 Viso maligno da dx di Mazzini con un sorrisetto. 
Mazzini: 
Se voi vi rifiutate di difendere ancora il Gianicolo io vi 
faccio sostituire dal generale Mezzacapo! E' deciso! Io 
sono Mazzini! Io! 
 
 
TAVOLA 9 
 
1 Manara in CM di fronte a Peppino che gli dà le spalle 
imbronciato nella sala con il calcinaccio cascante, per 
effetto delle bombe ovviamente. Manara sta a sinistra. 



Manara: 
Garibaldi, Garibaldi, non è il momento dei litigi. Vi 
supplico. 
Peppino:  
Va bene, Manara. Riprendo a combattere e difendere il 
Gianicolo... 
 
2 Viso da sx di Peppino teso e Manara contento dietro di 
lui. 
Manara: 
Benissimo, generale! Scrivo a Mazzini che pace è fatta, 
grazie a Dio! In questo momento Roma ha bisogno di 
entrambi i suoi importanti capi! 
 
3 Peppino a destra voltato con un sorriso verso Manara 
imbarazzato a sinistra. 
Peppino: 
Maggiore Manara, io non sono uno dei due. Roselli è sopra 
di me, imposto proprio da tale vostro importante capo. Lo 
scordate? O perché è accaduto? 
Manara: 
Ehm. Vado a scrivere la lettera. 
 
4 Peppino e Agujar camminano a piedi tenendo i cavalli per 
le redini, in CM di lato da sx mentre popolani e donne con 
le sottane corte per lavorare costruiscono una barricata. 
Peppino: 
Dopo la vittoria del ventuno giugno, Oudinot si limita a 
bombardarci giorno e notte... 
 
5 PP da sx di Peppino. 



Peppino: 
Tranne quando il calore fa temere che i cannoni esplodano 
e durante i temporali. I romani rinforzano le difese sul 
Gianicolo e il prode Ciceruacchio, il nostro baldo Angelo 
Brunetti, fa costruire barricate a rotta di collo... 
 
6 I due da sx. 
Peppino: 
Il morale è alto anche se ci siamo trasferiti con il quartier 
generale entro le seconde mura, le Aureliane... 
 
 
TAVOLA 10 
 
1 Una barricata in preparazione e una donna popolana, con 
una mano sul fianco, scherza con un popolano che le porge 
un sacco pieno forse di terra. Sul fondo Peppino e il nero 
vanno verso destra. 
Peppino: 
Che dici, Andrea? Cosa diranno i seguaci del papa, 
acquattati nei loro appartamenti, vedendo queste donne con 
le gonne corte e tanto tanto sensuali, accidenti se lo sono!, 
civettare e fare barricate? 
 
2 In PP da dx i due. 
Agujar: 
Saranno a bocca aperta, generale! Questo faranno! 
Peppino: 
Puoi scommetterci, amico.  
 



3 Il palazzo Spada al centro di Roma con una cannonata 
che  cade su un  tetto vicino. 
Dal palazzo: 
Anita! 
 
4 Nella solita sala tra i calcinacci che penzolano, Peppino a 
destra con le mani sulle braccia di Anita, entrambi felici. 
Anita: 
Ho viaggiato in nave fino a Livorno e da lì in carrozza 
entrando in Roma dalla porta orientale! 
 
5 Due ufficiali garibaldini in CM da dx sorridono davanti 
alla porta. 
Primo ufficiale: 
Ha percorso una delle strade ancora aperte ai viaggiatori 
civili e ci ha convinto a portarvi qui. 
Secondo ufficiale: 
Per via c'erano cannonate, la imploravamo di entrare in una 
chiesa. Ha risposto che i cattolici francesi bombardano pure 
le chiese!... 
 
6 Di spalle da dx Anita e Peppino la abbraccia. 
Peppino: 
Sono felice, ma ti avevo chiesto di non muoverti da Nizza. 
Anita: 
Lo so, ma sono venuta lo stesso, amore... 
 
 
TAVOLA 11 
 



1 PP di spalle da sx Peppino, di faccia Anita, i due ufficiali 
sul fondo escono dalla porta. 
Anita: 
Peppino, ho visto che i tuoi si preparano a fucilare un 
ufficiale. 
Peppino: 
Sì, un napoletano che ha commesso un grave caso di 
codardia... 
 
2 Di spalle da dx Anita, di faccia Peppino a occhi chiusi, 
viso chino. 
Anita: 
Ti prego, risparmialo, per amor mio. Hai sempre detto che 
bisogna dare una seconda possibilità. 
Peppino: 
Non in una situazione così tragica. Non posso farci niente 
anche se sono angosciato... 
 
3 Le bocche dei fucili di un plotone d'esecuzione puntati 
che sparano. Muta. 
 
4 Un colpo di cannone casca sul tetto. 
Da dentro: 
Anita! 
 
5 Di lato i due che guardano in alto, più in là dove si è 
aperto un buco nel soffitto e calcinaccio cade. 
Anita: 
Non è niente, non è niente. 



Peppino: 
Tu rimani sempre impertubabile. Ma ti prego, resta lontano 
dalla linea del fuoco. Ho già tanti pensieri... 
 
6 Peppino e Anita sottobraccio camminano da sx in CM per 
Roma, passa un giovane con la camicia rossa che saluta 
Peppino militarmente, ma alla buona. Peppino è a sinistra 
di Anita. 
Anita: 
Si vedono tante camice rosse... 
Peppino: 
Sì, le ho fatte cucire per i miei mille uomini... 
 
 
TAVOLA 12 
 
1 Di spalle da sx i due. 
Peppino: 
Gli altri alle mie dipendenze, lombardi, carabinieri e altri, 
hanno preferito però tenere la loro uniforme, come è ovvio. 
Molti di questi giovani che hanno appena indossato la 
camicia rossa temo che la porteranno pochi giorni... 
 
2 Viso da sx dei due. 
Anita: 
Moriranno? 
Peppino 
E come no? 
 
3 Una barricata in preparazione, sul fondo in CL 
camminano Peppino e Anita verso sinistra. 



Anita: 
Vedo che tutti partecipano alla difesa!  
Peppino: 
Soprattutto i borghesi, il quartiere di Trastevere, il 
proletariato. Ma cominciano i tradimenti... 
 
4 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
I soldati papalini si sono battuti bene ma ora i loro ufficiali 
annusano il ritorno del papa e fingono di non capire bene 
gli ordini, perdono tempo... Perciò è indispensabile essere 
spietati, purtroppo... 
 
5 In CM da dx i due. Anita guarda Peppino che sorride. 
Peppino: 
E i preti covano purtroppo dietro i tanti e anzi tantissimi 
imboscati. I francesi ne approfittano.  
 
6 Peppino con la sciabola in mano con accanto alcuni 
compagni ufficiali sciabola un nemico invisibile davanti a 
lui. 
Peppino pensa: 
(Oudinot ha aspettato il giorno di San Pietro, ieri ventinove 
giugno, per l'assalto finale...) 
 
 
 
TAVOLA 13 
 
1 Sopra le mura aureliane di spalle da sx Peppino sta per 
mollare un terribile fendente sulla zucca di un povero 



francese che ha lineette di sbigottimento sulla testa, è 
appena salito con una scala e altri stanno dietro lui. 
Peppino pensa: 
(Ci sono state messe e luminarie! Il temporale secondo me 
ha ritardato l'attacco francese, fino alle due di notte!) 
 
2 Viso da sx di Peppino che come un animale selvaggio 
uccide. 
Peppino pensa: 
(Hanno aperto una breccia nelle fortificazioni del 
Gianicolo. E oggi c'è la grande battaglia!...) 
 
3 Un francese cade a terra verso destra come un birillo con 
le mani sulla faccia e Peppino si avventa con la spada 
alzata di nuovo verso un altro francese di spalle accanto a 
quello che cade. 
Peppino pensa: 
(I francesi non fanno prigionieri! Vigliacchi!... Ma queste 
mura Aureliane sono l'ultima difesa!) 
 
4 In CM dall'alto da sx Peppino e altri quattro garilbaldini 
con le sciabole colpiscono o stanno per colpire, ma noi non 
vediamo il sangue e non vediamo le lame entrare perchè i 
francesi sono di spalle. 
Peppino pensa: 
(E qui morirò! Senza la vergogna di arrendermi a queste 
canaglie serve dei preti!) 
 
5 PP da sx di uno degli ufficili, Vecchi. 
Vecchi pensa: 
(Il generale vuole morire! Combatte come un ossesso! Ogni 



colpo un uomo! Ma non si rende conto di quanto è 
importante per tutti noi!...) 
 
6 In strada dall'alto una decina di francesi con i fucili e le 
baionette hanno circondato tre gentiluomini lombardi nella 
loro divisa d'alto bordo e una vivandiera con loro armata di 
una baionetta, i tre lottano con le sciabole, hanno corpi di 
francesi intorno e fumano con disinvoltura il sigaro. Di 
spalle dei francesi. 
Un francese: 
Signori, abbiamo l'ordine di non fare prigionieri! Ma voi 
siete valorosi, arrendetevi!... 
 
 
TAVOLA 14 
 
1 PP di un lombardo che assesta un terribile colpo. 
Da FC: 
Avrete salva la vita! 
Lombardo: 
Chiudi il becco, gaglioffo! 
 
2 Da dx quattro dei francesi che sparano con le fiamme dei 
fucili che gli illuminano sinistramente i visi. Muta. 
 
3 Di spalle i francesi e di faccia la vivandiera con la 
baionetta, i tre lombardi sono spariti alla vista, segno che 
sono a terra morti. 
Un francese: 
Voi, siete una vivandiera, dall'aspetto, non fatevi uccidere! 
 



4 Viso della vivandiera. 
Vivandiera: 
Ci mancherebbe che mi arrendo a voi! Schiatta! 
 
5 Tre francesi sparano con i fucili. Muta. 
 
6 Uno spiraglio di una finestra a un piano alto. 
Dalla finestra pensato: 
(Erano tre lombardi con una vivandiera! Mamma, che 
morte! Sono pazzi costoro, ma io mi chiudo in casa e 
aspetto il papa, come tanti, grazie a Dio!) 
 
 
TAVOLA 15 
 
1 Un francese in borghese catturato, tenuto da due soldati 
francesi, di spalle, da sx, mentre un terzo lo schiaffeggia. 
Terzo: 
Tu, un francese, combattere contro i nemici della Francia! 
 
2 PP da sx del francese catturato con un tranquillo sorriso. 
Francese: 
Io non combatto contro la Francia ma contro la abietta 
tirannia, vergogna della Francia. 
 
3 PP da dx del terzo con i denti serrati di malvagità e le 
braccia protese. 
Terzo: 
Tu non meriti di morire sparato. Ti strangolo. 
 



4 Un giovane soldato francese muore tra le braccia di un 
compagno accoccolato vicino a lui. Il morente sorride in 
estasi. 
Morente: 
Dite alla mamma che sono morto felice per la religione... 
 
5 Sala del Campidoglio, un oratore in piedi di spalle da dx, 
i deputati seduti e Peppino che entra dal fondo con la spada 
ammaccata mezza fuori dal fodero, il vestito bucherellato, 
come vedremo. 
Oratore: 
Siamo qui in seduta permanente e... Arriva Garibaldi! 
 
6 Viso da sx di Peppino. 
Peppino pensa: 
(Applaudono questi vestiti pieni di buchi di baionette e 
questo sangue che mi copre e non è il mio. Nemmeno sono 
stato capace di morire...) 
 
 
 
TAVOLA 16 
 
1 Peppino siede in CM da sx accanto a dei deputati che si 
spostano per fargli spazio. 
Peppino pensa: 
(La villa del Vascello è caduta, e io ho perso un altro 
amico, Andrea Agujar...) 
 
2 Viso da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 
(E' venuto dall'Uruguay a ricambiare gli italiani caduti per 
la sua terra e qui è stato ammazzato lui...) 
 
3 Di spalle da sx Peppino, sul fondo Mazzini che si prepara 
a parlare. 
Peppino pensa: 
(I francesi hanno preso oltre il Gianicolo, le mure 
Aureliane. Sono a due miglia. Ma i miei cannonieri sono 
quasi tutti caduti sul posto. Bravi figlioli...) 
 
4 Viso da dx di Mazzini. 
Mazzini: 
Propongo di evacuare i quartieri occidentali, asserragliarci 
tutti negli orientali e protrarre la difesa a oltranza. Sarà un 
bagno di sangue che per secoli sarà ricordato e ispirerà in 
altri il coraggio di lottare per la libertà. 
 
5 In FI un deputato da sx in piedi. 
Deputato: 
Non è possibile, Mazzini. I trasteverini combattono come 
leoni finché sono nel loro quartiere, difendono le loro case, 
se li portate altrove, saranno meno motivati. Sono contro.... 
 
6 FI da sx di Peppino in piedi. 
Peppino: 
Se si adotta il piano di Mazzini si resiste qualche giorno. 
Propongo invece di continuare con governo, assemblea e 
esercito la guerra nelle campagne... 
 
 



TAVOLA 17 
 
1 In FI da dx un deputato, giovanissimo. 
Deputato: 
Ma come è possibile, Garibaldi? Ci sono ventimila 
napoletani a sud, quarantamila francesi tra Roma e 
Civitavecchia, novemila spagnoli vicino Roma, a nord, in 
Toscana, quindicimila austriaci... 
 
2 Il Campidoglio. 
Dal Campidoglio: 
Senza contare il vero e proprio esercito austriaco di 
Radetszky in Lombardia e Veneto... 
Dal Campidoglio: 
Possiamo sollevare le campagne, la Toscana... 
 
3 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
Insomma, signori, c'è da fare! 
 
4 In CM in una camera piena di calcinacci Peppino a letto 
dall'alto da sx, a sinistra di Anita, entrambi guardano il 
soffitto. 
Peppino: 
Si è chiesto l'armistizio che Oudinot ha accordato per 
ventiquattro ore. Ha capito che si pensa alla resa... 
 
5 In PP da dx i due. 
Anita: 
Però tutti hanno combattuto superbamente, a parte i soliti 
vigliacchi intendo... 



Peppino: 
Sì. I romani sono stati all'altezza di Furio Camillo, Clelia e 
così via. Ma era questa città stessa che invogliava 
all'eroismo... 
 
6 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
Ognuno che qui ha combattuto pensava a tutti quei secoli 
incredibili di maestà e voleva essere abbastanza serio da 
non sfigurare. 
 
 
TAVOLA 18 
 
1 Peppino in CM a sinistra con il poncho rattoppato e 
l'americano Cass a destra in strada, sul fondo l'ambasciata 
americana con la bandiera degli Stati Uniti. 
Peppino: 
Signor Cass, volevate vedermi? 
Cass: 
Sì, generale... 
 
2 PP da sx di Cass. 
Cass: 
So che l'assemblea ha deciso la resa. Svizzeri e inglesi 
stanno dando passaporti a un sacco di rivoluzionari per farli 
fuggire nei loro paesi o a Malta... 
 
3 Di spalle da dx Peppino, di faccia Cass. 
Cass: 



La controrivoluzione incalza ormai in tutta Italia e anche 
nel territorio sabuado non avreste scampo. Vittorio 
Emanuele II ha paura dell'Austria e non ama i 
repubblicani... 
 
4 I due in FI, Peppino a sinistra. 
Cass: 
A nome della legazione degli Stati Uniti invito voi e chi 
vorrete condurre a raggiungere una nostra corvetta a 
Civitavecchia che vi porterà in salvo negli Stati Uniti o 
dove vorrete. 
 
5 Peppino da dx. 
Peppino: 
Grazie, signor Cass, ma l'assemblea mi ha ordinato di 
ritirarmi da Roma con tutti i volontari disposti a seguirmi. 
Inutile dire che ho preteso questo ordine... 
 
6 In FI i due si stringono la mano. 
Peppino: 
Non mi arrendo! Ma grazie. 
Cass: 
In bocca al lupo. Sapete quanto gli Stati Uniti vi sono vicini 
e si è anche formato un comitato per la libertà italiana. 
Addio. 
 
 
 
TAVOLA 19 
 



1 In CM Peppino e Anita, vengono da sx. Con  loro, tutti e 
tre a cavallo, Ugo Bassi. Le macerie di un palazzo sul 
fondo. Bassi, con la camicia rossa, sopra la tonaca, è a 
destra di Anita.  
Ugo Bassi: 
Vedendo tutti quei morti non si poteva evitare di pensare 
che erano gli uomini migliori di cui l'Italia aveva bisogno 
un domani... 
 
2 Viso da sx di Bassi. 
Bassi: 
Coloro che avrebbero fatto cose importanti in letteratura, 
filosofia, scienze, politica, insegnamento... E sono morti! 
 
3 In PP le teste di alcuni soldati in attesa in piazza San 
Pietro. Da un vicolo arrivano i nostri tre. 
Peppino: 
Non bisogna pensare così, Bassi! 
Bassi: 
Avete ragione, generale. 
 
4 Peppino avanza a cavallo seguito da Anita tra l'esultanza 
di diverse centinai di soldati in diverse uniformi. Muta. 
 
5\6 Dall'alto piazza san Pietro e Peppino a cavallo, a 
sinistra, con accanto Anita, e la piazza piena di soldati. 
Peppino: 
La fortuna che oggi è venuta meno domani ci sorriderà. 
Parto da Roma, chi intende proseguire la guerra agli 
stranieri venga con me!... 
 



 
TAVOLA 20 
 
1 PP da dx di Peppino. 
Peppino: 
Non do  né denaro, né quartiere, nè viveri. Elargisco fame, 
sete, marce forzate, battaglie e morte! Chi ha il nome 
d'Italia non sulle labbra ma in cuore, mi accompagni! 
 
2 Due soldati parlottano tra loro. 
Da FC: 
Io vengo! 
Da FC: 
Pure io! 
Primo soldato: 
Sono senza senno! Che vuole fare Garibaldi con un pugno 
di soldati contro quattro eserciti? 
 
3 Viso da dx di Peppino. 
Peppino: 
Si parte da porta San Giovanni alle diciannove! 
 
4 Peppino a cavallo a sinistra stringe la mano al dottor 
Ripari già visto in albi precedenti. 
Peppino: 
No, dottor Ripari. Non venite. Curate i feriti qui a Roma. 
 
5\6 Tramonto. Un esercito poderoso segue Peppino e Anita, 
con una trentina di altri ufficiali a cavallo attorno a loro, per 
la campagna romana lasciando dietro Roma, dall'alto, in 



CL, carri, un cannone, una piccola cavalleria, cinquemila 
uomini circa. 
Peppino: 
Ah! Ah!... 
 
TAVOLA 21 
 
1 PP da sx di Peppino che ride e in SP Anita che ride pure, 
ha i capelli corti e è vestita da uomo, in uniforme, con un 
cappello calabrese a larghe tese piumato, su un cavallo 
bianco come vedremo dopo. 
Peppino: 
E così sei entrata nella prima casa vicino piazza San Pietro, 
mentre io organizzavo gli uomini, ti sei fatta tagliare i 
capelli da una donna e hai indossato poi abiti da uomo? 
Anita: 
Sì. 
 
2 Viso da dx dei due che si guardano innamorati. 
Peppino: 
Mia cara, io ti amo, ma fai una pazzia. Sei al sesto mese di 
gravidanza... 
Anita: 
Io non ti lascio. 
 
3 In CM dal davanti Marocchetti è ora a sinistra di Peppino, 
da sx. Poi altri degli ufficiali. 
Marocchetti: 
Siamo circa quattromilasettecento, a piazza San Giovanni, 
ci hanno raggiunto altri da altri corpi avendo saputo! 



Peppino: 
Appena potremo ci organizzeremo in un miglior modo. 
 
4 PP da dx di Peppino, in SP Marocchetti. 
Peppino: 
Mi dispiace per Bixio e gli altri ufficiali assai feriti. Già 
abbiamo avuto tanti morti... 
Marocchetti: 
Però abbiamo ancora Sacchi, Cocelli, Bueno... 
 
5 In CM da sx a cavallo il risoluto Ciceruacchio con i due 
figli, uno trentenne, uno di tredici anni, tutti e tre con fucili 
a bandoliera. 
Marocchetti da FC: 
Poi ci hanno seguito Ciceruacchio con il figlio grande e 
l'altro tredicenne... 
 
6 Viso da sx di Marocchetti, in SP Peppino. 
Marocchetti: 
E altri. 
Peppino: 
Da ora, Marocchetti, ordine assoluto di non fumare e 
procedere in silenzio totale! 
 
 
 
TAVOLA 22 
 
1 Da sx Peppino a cavallo in FI, Marocchetti è sparito. 
Peppino pensa: 
(Abbiamo contro quattro eserciti di ottantaseimila uomini, 



più gli austriaci in Lombardia... Dobbiamo essere 
cautissimi, marciare solo di notte e provare a ingannare con 
continue finte...) 
 
2 Viso da sx di Peppino. 
Peppino pensa: 
(Molti si chiederanno che intenzioni abbia, ma la mia prima 
intenzione è non smettere di combattere! Questa è la 
verità... Un uomo non può appendere le armi quando la sua 
patria è schiava. E' impossibile...) 
 
3 Di spalle l'esercito marcia tra i colli romani, dall'alto. 
Peppino pensa: 
(Se muore si toglie il pensiero. Ma visto che non sono 
morto e non intendo morire ora dobbiamo trovare la 
maniera di essere utile all'Italia, il nostro grande amore...) 
 
4 Viso di lato da dx di Peppino. 
Peppino pensa: 
(Se non riusciamo a sollevare le province intorno Roma, 
tenteremo con la Toscana, e se ancora va male c'è ancora la 
forte Venezia che resiste! Andremo lì! Quell'accidenti di 
Mazzini ora avrà visto se era facile o difficile uscire da 
Roma...) 
 
5 Da lontano Tivoli su un colle. Mattina. 
Da Tivoli: 
Qui a Tivoli sarete trattati bene, generale Garibaldi. Non 
siamo grandi repubblicani, ma un reparto francese quattro 
giorni fa è venuto qui e sebbene ben accolto ha distrutto 
una fabbrica di polvere da sparo... 



 
6 Peppino e il grassoccio sindaco di lato da sx, con Anita al 
seguito, vanno verso un palazzo, il municipio. 
Sindaco: 
... E hanno tolto il pane di bocca a molti di noi. 
Peppino: 
D'accordo, sindaco. Ci fermeremo qui fino a sera. Procurate 
per i miei i viveri che vi ho detto. 
 
 
 
TAVOLA 23 
 
1 Giorno sempre, una piccola tenda montata in piazza,  
siamo a luglio. 
Da dentro: 
Da Tivoli abbiamo marciato verso la frontiera napoletana 
per un'ora e mezza, poi siamo tornati indietro, passando a 
est di Tivoli e ora siamo a Monterotondo, più vicino a 
Roma di ieri... 
 
2 Sotto una coperta sono stesi Peppino e Anita che si 
guardano. Peppino a sinistra di Anita. 
Peppino: 
La retroguardia è ancora a Mentana. Sto pagando con 
banconote della Repubblica Romana ma la gente qui non 
ne è entusiasta. Bah. L'importante è ingannare i francesi... 
 
3 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
A quest'ora saranno entrati in Roma e di certo avendo 



scoperto che siamo scappati ci inseguono. Mazzini forse 
sarà fuggito in Svizzera, lo spero... Così gli altri... 
 
4 Una piazza con soldati stesi a dormire in pieno giorno e 
alcuni di guardia, infatti marciano di notte. Qui e là  
qualche tenda piccola. 
Anita da FC: 
In tutto questo, Peppino, hai scordato che è il quattro luglio. 
Fai quarantadue anni. Auguri, mio uomo. 
 
5 Di spalle da sx Peppino che bacia Anita che però ci 
nasconde. 
Peppino: 
Grazie, Anita. 
 
6 La colonna in marcia a sera nella campagna tra i colli. 
Anita: 
Il convento dove hai mandato me e Hoffstetter a chiedere 
una parte dei viveri, perché riluttante, quando mi ha visto 
era atterrito e ha ceduto!... 
 
 
TAVOLA 24 
 
1 PP da sx di Peppino che ride e in SP Anita che pure ride. 
Peppino: 
Bene, Anita, ma ora silenzio!... 
 
2 Viso da sx di Peppino. 
Peppino pensa: 
(Mentre riposavamo a Monterotondo ho tenuto guardie 



ovunque per evitare che qualche abitante scivolasse fuori a 
avvertire i francesi. Fin qui tutto bene...) 
 
3 Peppino a cavallo di giorno stringe la mano al colonnello 
inglese Forbes, a sinistra, pure a cavallo. Ha un bianco 
cappello duro.  
Forbes: 
Sono il colonnello Forbes, inglese. Il generale Avezzana mi 
ordinò di restare al nord a fronteggiare gli austriaci... Ho 
seicentocinquanta uomini... 
 
4 In PP le case di Terni, lontano l'esercito che avanza. 
Forbes: 
Senza meno ci uniamo a voi. C'è anche un mio figlio. 
Benvenuto a Terni, generale Garibaldi! 
 
5 Viso da sx di Peppino. 
Peppino pensa: 
(Usciti da Monterotono, abbiamo di colpo svoltato a destra 
e eccoci a Terni! Concederò ai miei una giornata di 
riposo...) 
 
6 In una osteria, Peppino mangia con Forbes e Anita, 
Peppino sta a capotavola a destra. Forbes sta di spalle alla 
sua sinistra. 
Peppino: 
La nostra colonna è lunga ora cinque chilometri, ma conto 
con una serie di finte e controfinte di ingannare il nemico, 
colonnello... 
 
 



TAVOLA 25 
 
1 In CM Marocchetti è di fronte a Peppino a cui parla a 
distanza ravvicinata, per non far sentire a altri soldati seduti 
nell'osteria. 
Marocchetti: 
Secondo gli esploratori, gli spagnoli sono a Rieti, i francesi 
ci cercano invece a Viterbo... 
 
2 In PP da dx Peppino, in SP Forbes. 
Peppino: 
Bene. Abbiamo sugli spagnoli un giorno di vantaggio, sui 
francesi di più. Ma, accidenti, non convinciamo un giovane 
di queste zone a seguirci... 
 
3 In CM i quattro, Marocchetti è seduto vicino a Anita. 
Marocchetti: 
La sconfitta ha diminuito la simpatia già scarsa per la 
repubblica di queste terre... E poi fornire 
quattromilasettecento razioni di pane, salame, formaggio e 
vino rosso in cambio di banconote nostre non gli va. 
 
4 Viso da sx di Peppino. 
Peppino pensa: 
(Sì, e siccome a questo punto intendo passare in Toscana 
dove le nostre banconote non hanno corso legale, 
pretenderò  da ora oro e argento in cambio di biglietti dalle 
città più grosse.) 
 



5 In PP un sindaco con gli occhialetti a braccia aperte e un 
pugno di banconote in mano di fronte a Peppino che sta a 
sinistra. 
Sindaco: 
Ma come, generale, oltre i viveri anche oro e argento? Ci 
rovinate! 
 
6 Peppino a cavallo in CM con accanto Anita e qualche 
altro ufficiale a destra di fronte a due contadini con i 
cappelli in mano sul petto servili. 
Peppino: 
Contadini, so che alcuni di voi si affrettano a avvertire i 
francesi del nostro passaggio... 
 
 
TAVOLA 26 
 
1 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 
So che non ci amate. Ma perché? I miei hanno ordini 
severissimi di non saccheggiare. Siamo forse di lingua 
tedesca? 
 
2 Viso da dx di un contadino in lacrime. 
Peppino da FC: 
Rubiamo o incendiamo? Combattiamo forse contro di voi? 
Non siamo vostri concittadini? 
Contadino: 
Perdonate, generale, avete ragione. E' che siamo ignoranti. 
 
3 Viso da sx di Marocchetti che fuma il sigaro. 



Marocchetti pensa: 
(Quando Garibaldi gli parla, con il suo fascino li tira dalla 
nostra. Ma quando non gli parla questi ci tradiscono, è 
sicuro!) 
 
4 Si mette su un accampamento, all'alba, Anita sta 
montando la sua tenda e due ufficiali accorrono. 
Un ufficiale: 
Signora Garibaldi, vi aiutiamo noi a montare la tenda! 
Anita: 
Ah, ah! Non sono mica così inetta, amici! Ma grazie! 
 
5\6 L'esercito si snoda nella campagna, in testa Peppino e 
Anita con una trentina di ufficiali o borghesi a cavallo, poi 
la fanteria, poi cinque carri e un cannone, poi la cavalleria. 
Il sole tramonta. Muta. 
 
 
 
TAVOLA 27 
 
1 Nella tenda a terra Peppino a sinistra di Anita e lei stanno 
sotto una leggera coperta. 
Peppino: 
I soldati si lamentano perché non mangiano abbastanza! 
Rammoliti! Indegni del grandissimo popolo da cui 
discendono! 
Anita: 
Non essere duro, Peppino. Fanno del loro meglio... 
 



2 L'accampamento con gli uomini che dormono all'aperto, 
in pieno giorno, e guardie, alcune tende qua e là. 
Dalla nostra tenda: 
Non è come in Sud America, qui i nostri sono soverchiati 
cinque a uno... 
 
3 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
Già. E intanto Morris, generale francese, da Viterbo 
proclama che chi viene preso con le armi in pugno è 
fucilato. Le diserzioni aumenteranno... 
 
4 Dall'alto i due si guardano innamorati. 
Anita: 
Così è l'avventura in guerra, mi pare, no? I rischi sono 
anche questi. 
Peppino: 
Sei il mio meraviglioso amore... 
 
5 Notte, un soldato piega la sua copertina con accanto un 
compagno che la mette nello zaino, alcuni infatti hanno lo 
zaino, altri no. Il primo soldato è a sinistra. 
Primo soldato: 
Accidenti, alle due, come ogni notte, ci rimettiamo in 
marcia. Per otto ore, con una breve sosta. Dalle dieci alle 
cinque del pomeriggio riposiamo e mangiamo se va bene... 
 
6 Anita si avvicina indignata da sx. 
Soldato da FC: 
Alle cinque di nuovo in marcia per tre ore, e riposiamo al 
buio fino alle due. Che rottura! 



 
 
TAVOLA 28 
 
1 Anita a destra in FI di fronte ai due. Il primo soldato è 
rossissimo in faccia con lineette di turbamento attorno al 
capo. 
Anita: 
Non ti vergogni a fare questi discorsi da vigliacco? 
 
2 Todi. 
Da Todi: 
Queste quarantotto ore di sosta a Todi ci volevano! 
Aspetteremo qui gli esploratori mandati in ricognizione per 
vedere dove stanno i nemici... 
 
3 In PP da dx un ufficiale felice scende da cavallo e dietro 
lui quattro carri con alcuni cavalieri. 
Ufficiale: 
Generale!... 
 
4 Peppino seduto a un tavolino di un caffè con accanto 
Anita, e di fronte a lui a destra l'ufficiale contento. 
Ufficiale: 
Il distaccamento di cavalleria che avete mandato a 
foraggiarsi ha preso un convoglio di provvigioni per i 
francesi a Roma!... 
 
5 In CM l'ufficiale  a sinistra e Peppino e Anita seduti a 
destra contentissimi. 
Ufficiale: 



Abbiamo cinquemila polli e cinquantamila uova! 
Peppino: 
Benissimo! Questo varierà la dieta di questi piagnoni! 
 
6 Nella piazza di Todi Peppino è attorno a un tavolino con 
sopra una carta, con Forbes e Marocchetti. Peppino è di 
faccia, Forbes a destra, Marocchetti a sinistra, sono in CM. 
Peppino: 
Brutte e maledette notizie. Gli austriaci bloccano la via a 
nord, a Perugia, gli spagnoli vengono da sud est, i francesi 
da sud ovest... 
 
 
 
TAVOLA 29 
 
1 Di spalle da sx Peppino, di faccia Forbes. 
Forbes: 
Rischiamo di essere intrappolati tra i tre eserciti. 
Peppino: 
Sì. Perciò  torniamo indietro, verso Orvieto, sulla strada dei 
francesi... 
 
2 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
Ma da Orvieto puntiamo subito verso nord, verso la 
frontiera toscana. E' sotto influenza austriaca ma è il male 
minore. 
 



3 Un soldato corre di lato in CM verso destra con una 
gallina stretta al petto mentre dietro di lui una contadina 
con la scopa sbraita inseguendolo. Muta. 
 
4 In CM da dx Peppino gelido spara con la pistola. Muta. 
 
5 Peppino in PP da sx ricarica la pistola mentre alcuni 
soldati a piedi accorrono. Qualcuno guarda avanti a sé 
atterrito, evidentemente verso il morto FC. 
Un soldato: 
Che succede, generale? 
 
6 Dall'alto, in CL la contadina con lineette di sgomento sul 
capo a sinistra, il morto a terra, Peppino rimette la pistola 
nella cintura, i soldati inneggiano a destra. 
Peppino: 
Avevo avvertito che i ladri sarebbero stati giustiziati. 
Due soldati insieme: 
Viva Garibaldi! 
 
 
 
TAVOLA 30 
 
1 Peppino e Anita abbracciati davanti a una finestra fuori 
dalla quale luminarie a festa illuminano la strada e la notte. 
Peppino: 
Bene, i conservatori volevano impedirci di entrare a 
Orvieto, siamo entrati lo stesso, e i democratici ci 
applaudono con entusiasmo e fanno luminarie per 
onorarci... 



 
2 Peppino di giorno passeggia per Orvieto con Anita, in 
CM da sx, lei sottobraccio a lui, nonostante gli abiti 
maschili, non credo che fossero tipi da formalizzarsi. 
Peppino: 
Aspettano i francesi di Morris che li ha preavvertiti di 
preparare cibo. Mangeremo la pappa dei francesi e 
riposeremo... 
Anita: 
Non temi il  loro arrivo? 
 
3 In CM dei garibaldini seduti a far allegra cagnara ai 
tavolini di un CAFFE'. Peppino e Anita vengono dal fondo.  
Peppino: 
Ma no. Saremo riposati e poche ore di vantaggio saranno 
sufficienti per sbeffeggiarli... 
 
4 Nella piazza, sera, Peppino in piedi a destra e Marocchetti 
avanza verso di lui da sinistra. In CM. 
Marocchetti: 
Gli uomini sono pronti! 
Peppino: 
Ma manca ancora qualche esporatore. Calma, aspettiamolo. 
Abbiamo ancora tempo. I francesi non saranno qui prima 
dell'una di notte. 
 
5 Le montagne e lontano di notte l'esercito dei nostri che si 
snoda. 
Peppino pensa: 
(E ora marceremo sulle montagne tra Ficule e il confine 
toscano, verso nord ovest!) 



 
6 In CM in una camera d'albergo, Peppino steso sul letto 
senza stivali, Anita sta levandosi la giacca. Sotto è vestita 
però. Anita è sul fondo.  
Peppino: 
Qui a Cetona, primo centro toscano, ci hanno trattato 
meglio che ovunque in terra romana! Per la prima volta 
dormiamo in un letto... 
 
 
TAVOLA 31 
 
1 PP da dx di Anita che si infila sotto le coperte, in SP 
Peppino ancora vestito. 
Anita: 
E io da ora indosserò abiti femminili. Si vede la pancia, è 
assurdo continuare con quelli maschili... 
Peppino: 
Gli austriaci hanno ripreso la Toscana e ci braccano... 
 
2 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
Ma i liberali qui, forse perché non hanno conosciuto il peso 
spaventoso del martirio, sono ancora entusiasti. I nostri 
disertano, abbiamo solo duemilacinquecento uomini, ma i 
più vecchi compagni restano di morale alto... 
 
3 In campo aperto un cavaliere di spalle tira le redini di 
fronte a Peppino alla guida dei suoi. 
Cavaliere: 
Generale, a Chiusi la guardia nazionale ha ucciso uno dei 



nostri mandati in avanscoperta e imprigionato due! Li guida 
il vescovo! 
 
4 Quattordici frati con lineette di sbigottimento avanzano a 
piedi in CM da sx e dietro loro Peppino e i suoi. Muta. 
 
5 Da Chiusi, sul fondo, arrivano un prete e un borghese, da 
dx. 
Borghese: 
Generale, lasciate andare questi poveri quattordici frati!  
 
6 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
Vi ho ordinato a mia volta di lasciare andare i miei uomini 
e non avete obbedito! Ho preso costoro dal monastero fuori 
Chiusi e ora arresto anche voialtri! 
 
 
 
TAVOLA 32 
 
1 Peppino a terra in FI di spalle da sx e di fronte a lui 
scende un suo ufficiale. 
Ufficiale: 
Il vescovo non cede! Gli ho detto che avremmo fucilato i 
prigionieri se non libera i nostri... 
 
2 Di spalle da dx l'ufficiale e di faccia Peppino. 
Ufficiale: 
Ma si gloria della sua fermezza. 



Peppino: 
E magari spera che ammazziamo costoro per additarci 
come canaglie. Che vigliacco! Pazienza, ripartiamo per 
Montepulciano... 
 
3 In una osteria Peppino beato tra tre belle donne che lo 
corteggiano, sono in piedi, e una gli porge un bicchiere, e 
tutte e tre lo guardano innamorate. Le tre donne sono di 
spalle da sx. 
Prima donna: 
Generale, siamo così felici qui a Montepulciano! 
Seconda donna: 
Prendete questo sciroppo!  
 
4 In FI da sx Anita furiosa. 
Anita: 
Non si corteggia così l'uomo di un'altra! Peppino, basta! Io 
non sopporto! 
 
5 In CM Peppino a sinistra con lineette di imbarazzo sulla 
testa, le tre donne si tirano indietro, e Anita a destra 
furibonda, vestita da donna, qualche ufficiale garibaldino 
sul fondo imbarazzato. 
Prima donna pensa: 
(Che tigre! Che lingua sarà? Ah, il portoghese...) 
Seconda donna: 
Ehm, noi ci ritiriamo... 
 
6 Peppino di spalle da dx e di faccia Anita ancora 
indignata. 



Peppino: 
Non arrabbiarti. Non facevano nulla di male. Abbiamo un 
bell'invito dei frati di qui. Incredibile, no? 
Anita: 
Io comunque non voglio essere servita a tavola da loro! Li 
aborro! 
 
 
TAVOLA 33 
 
1 In CM Peppino, Anita, Forbes e Marocchetti vengono 
avanti da sx lasciando dietro il monastero, per le vie della 
cittadina. 
Peppino: 
Ottimo pranzi! Bravi frati! 
Marocchetti: 
Avevano paura! E' stato divertente far servire la signora 
Garibaldi da un garibaldino... 
 
2 Di lato i quattro, sul fondo un foglio attaccato a un muro. 
Peppino: 
A ogni modo il mio proclama "Fuori gli stranieri!" non 
sortisce effetto. I montepulcianesi ci inneggiano ma non ci 
seguono! Disdetta! 
 
3 La colonna marcia di spalle. 
Peppino: 
Qui a Foiano lasciate andare i frati e gli altri ostaggi. Sono 
quattro giorni che ce li tiriamo dietro... 
 
4 Viso da sx di Peppino, in SP Marocchetti a cavallo. 



Peppino: 
La gente non è felice dei viveri e dei prestiti forzati che gli 
chiediamo.  
Marocchetti: 
Del resto qui pagate con ricevute e promesse di pagamento 
in nome della Repubblica Romana... 
 
5 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
Sì, solo i municipi più patriottici sono contenti, gli altri per 
niente. I giornali toscani ci dicono peste e corna e è il caso 
di recarci a Venezia e aiutare Manin! 
 
6 In CM di spalle con alcuni ufficiali Peppino davanti alle 
mura di Arezzo, da sx, a cavallo. Peppino è più a destra del 
gruppo.  
Peppino: 
Incredibile! Beffiamo i tre corpi di armata dell'austriaco 
d'Aspre con un semicerchio fino a Arezzo... 
 
 
 
TAVOLA 34 
 
1 Viso da dx di Peppino. 
Peppino: 
E gli aretini, sebbene i democratici tra loro insistano, non ci 
fanno entrare... 
 
2 In  PP da sx Sacchi e in SP Peppino. 



Sacchi: 
Assaliamoli! E' da stanotte che pazientiamo, generale! Gli 
uomini hanno fame... 
Legato: 
Hanno solo la guardia nazionale e una novantina di 
austriaci ricoverati in un convalescienziario, buoni a 
armarsi... 
 
3 Viso da dx di Peppino. 
Peppino: 
No. Non mi trasformo in un aggressore di una città italiana. 
E poi se abbiamo feriti dobbiamo abbandonarli agli 
austriaci... 
 
4 L'esercito a notte marcia. Di spalle tra le colline toscane.  
Un soldato: 
E ora di nuovo in marcia verso est! A digiuno! 
Un altro: 
(Io diserto!) 
 
5 Peppino seduto su un masso con un ramoscello in mano, 
nervoso, e di spalle da sx un ufficiale. E' giorno. 
Ufficiale: 
Generale... Abbiamo ripreso quei disertori. 
Peppino: 
Fucilateli! 
 
6 Viso da dx di Peppino. 
Peppino pensa: 
(Maledizione!) 
 



 
TAVOLA 35 
 
1 Notte, un ufficiale raggiunge Peppino, da dx a cavallo e 
gli parla confidenzialmente. 
Ufficiale: 
Generale, una notizia tristissima. Muller ha disertato con 
sessanta cavalieri! 
 
2 Viso da dx di Peppino. 
Peppino pensa: 
(Muller! Quel valoroso polacco a cui avevo affidato la 
cavalleria... Mio Dio...) 
 
3 In CM il gruppo con Peppino avanza e di fronte a lui c'è 
Bueno, già visto nell'albo precedente. 
Peppino: 
Bueno, da ora voi siete a capo della cavalleria. 
 
4 In un convento, Peppino siede a tavola con Anita a destra, 
poi Ugo Bassi, e a sinistra ha un nuovo ufficiale, Culiolo, 
detto Leggero, già visto nell’albo precedente. Altri ufficiali 
sono di spalle. 
Peppino: 
E eccoci ancora in territorio pontificio!  
 
5 Un convento, sera. 
Dal convento: 
Qui a Citerna i frati sono restii a ospitarci. Me ne infischio. 
Devono fornirci viveri con la popolazione. Gli uomini 
hanno bisogno di un giorno di riposo... 



 
6 Di faccia da dx Peppino guarda allegro Leggero che pure 
ride. 
Peppino: 
Culiolo, anche detto Leggero! Sono contento che 
nonostante la tua ferita a Roma hai potuto raggiungerci! 
Leggero: 
Sì, anch'io, generale! 
 
 
TAVOLA 36 
 
1 PP da sx di Peppino che ride guardando oltre Anita il 
contento Bassi. 
Peppino: 
E abbiamo anche il nostro caro don Bassi che si era 
ammalato a Cesi, l'abbiamo lasciato, è guarito e è passato 
attraverso le linee francesi, per raggiungerci... 
 
2 In infilata il tavolo con Peppino e quelli su descritti a 
destra, Forbes, Marocchetti, Ciceruacchio, Sacchi e Cocelli 
a sinistra. Mangiano allegri. 
Peppino: 
I preti ne sanno una più del diavolo! 
Bassi: 
Parole sante, generale! 
 
3 Nel chiosco del convento Peppino in CM a sera fuma un 
sigaro con Marocchetti che sta alla sua destra. 



Marocchetti: 
Nel convento vicino i nostri stufi per la mala grazia dei frati 
hanno saccheggiato! Ma sono troppi per fucilarli!... 
Peppino: 
Maledizione... 
 
4 Di spalle da sx Peppino nel chiosco e di fronte a lui 
quattro contadini ben vestiti. 
Peppino: 
Sono contento che dei contadini repubblicani vogliano 
salutarci, signori! Ora le cose sono assai brutte... 
 
5\6 In CM i quattro a destra e Peppino con dietro 
Marocchetti a sinistra. Sono tutti contenti. 
Peppino: 
Ma siate certi di una cosa! Entro dieci anni l'Italia sarà 
libera! 
 
 
TAVOLA 37 
 
1 Nel corridoio del convento a notte, Peppino in CM in 
maglietta e mutande è uscito da una porta a destra e ha di 
fronte a sinistra un ufficiale e un borghese. Il borghese è a 
destra dell'ufficiale. 
Ufficiale: 
Scusate se vi sveglio, generale, ma questo signore ha 
importanti notizie. 
Borghese: 
Voi sapete certo che tre eserciti austriaci vi cercano... 
 



2 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 
Sì, uno guidato dall'arcidua Ernesto, cugino dell'imperatore 
Francesco Giuseppe, ci segue; uno agli ordini di Stadion sta 
muovendo da Firenze per tagliarci la via; un terzo, guidato 
da Hahne, marcia a sud di Bologna per accerchiarci... 
 
3 PP da dx del borghese. 
Borghese: 
Il gruppo dell'arciduca ha toccato Monterchi, un miglio a 
sud di qui! E tende un cordone intorno a Citerna per 
impedirvi la fuga... 
 
4 Di spalle da sx Peppino, di faccia i due. 
Ufficiale: 
Ho mandato esploratori e confermano! 
Peppino: 
Non esiste una via lasciata libera? 
 
5 Di spalle da dx il signore e di faccia Peppino. 
Borghese: 
C'è la via che porta a nord est. I vostri dicono che non ci 
sono presidi austriaci e credo che essi non la conoscono... 
Peppino: 
Andremo di lì! 
 
6 Di spalle da sx Peppino che tiene una mano sulla spalla 
dell'ufficiale. 
Peppino: 
I frati verranno con noi! O avvertiranno gli austriaci della 
nostra scappatella! 



 
 
 
 
TAVOLA 38 
 
1 Notte, due frati minacciati da due garibaldini di lato da 
dx, sono spinti coi calci dei fucili, ma senza eccessi, verso 
l'acqua del fiume Tevere, in montagna. 
Primo frate: 
Ci rifiutiamo di attraversare persino il Tevere! 
Primo garibaldino: 
Animo, animo! Su le toghe e in marcia! 
 
2 Di lato da dx in CM i frati e diversi soldati attraversano il 
fiume largo qui una ventina di metri. Muta. 
 
3 PP da dx di Peppino e in SP Anita. 
Peppino pensa: 
(Puntiamo verso San Giustino! Gli austriaci sono gabbati, 
bel colpo!) 
 
4 Appennini, in CM l'esercito di Peppino accampato, gli 
uomini dormono, qualcuno gioca a carte con un amico.  
Peppino da FC: 
Quarantotto ore che sfuggiamo agli austriaci tra gli 
Appennini, li abbiamo a poche miglia ma non sono capaci 
di prenderci... 
 
5 In FI Peppino a destra e Cocelli a sinistra. 



Cocelli: 
No, generale, però hanno catturato alcuni dei nostri. E dalle 
informazioni li hanno seviziati in modo spaventoso prima 
di ucciderli. 
Peppino: 
Pazienza!  
 
6 Un paesino e l'esercito dei nostri che vi sfila. 
Dal paesino: 
Abbiamo sentito cose terribili, generale Garibaldi... 
 
 
 
TAVOLA 39 
 
1 Peppino cammina a cavallo di lato da sx e accanto a lui 
cammina il sindaco del paese. 
Sindaco: 
I tirolesi torturano i feriti vostri che gli capitano tra le mani. 
Hanno preso dei vostri ragazzini e li hanno fucilati. 
Peppino: 
Pazienza, sindaco. 
 
2 La retroguardia di Peppino da dx che sta ancora 
attraversando il paesino per la strada principale. Gli ultimi 
due o tre soldati si voltano indietro spaventati. 
Uno soldato: 
Gli austriaci! 
 



3 Dall'alto da dx dei cavalieri austriaci irrompono  sulla 
retroguardia di Peppino con le sciabole levate per colpire, 
alcuni della retroguardia si voltano per sparare. Muta. 
 
4 In CM Peppino da dx con il gruppo di ufficiali e accanto 
a lui corre un suo cavaliere a portargli le nuove. 
Cavaliere: 
Generale! 
 
5 Peppino da dx guarda il cavaliere accanto a lui. 
Cavaliere: 
La nostra retroguardia ancora in Sant'Angelo in Vado è 
stata raggiunta dagli austriaci!  
 
6 Peppino di lato da dx in CM cavalca con Anita e gli 
ufficiali lungo i fianchi della sua colonna. Tornano indietro. 
Muta. 
 
 
TAVOLA 40 
 
1 Peppino e Anita di spalle da sx e dei legionari che 
scappano via verso il bosco. Alle spalle sul fondo a un 
chilometro il paese. 
Anita: 
Non scappate, codardi!  
Peppino: 
Controllatevi! 
 
2 Di spalle da sx Peppino e i suoi ufficiali controllano i 
legionari che marciano nervosi in colonna verso sinistra.  



Peppino: 
Avanti, avanti, con calma! Gli austriaci non vi inseguono! 
 
3 Peppino da dx avanti con accanto un ufficiale. 
Ufficiale: 
Ho raccolto notizie sui dispersi da un contadino, generale. 
Peppino: 
Ebbene? 
 
4 PP da sx dell'ufficiale. 
Ufficiale: 
I locali in parte hanno nascosto i nostri, in parte li hanno 
braccati assieme agli austriaci! 
 
5 In PP da sx il cavaliere, in SP Peppino. 
Cavaliere: 
Però gli austriaci minacciavano di bruciare case e fattorie.  
Peppino: 
Al solito...  
 
6 In CM la colonna che avanza con Peppino e i suoi 
ufficiali davanti. 
Ufficiale: 
Abbiamo avuto qualche serio ferito, tra cui Jourdan. 
Peppino pensa: 
(Uno dei miei migliori ufficiali.) 
 
 
TAVOLA 41 
 
1 Viso da dx di Peppino. 



Peppino pensa. 
(E io con le buone non sono capace neanche di procurarmi 
una guida. Gli austriaci ne hanno a caterve, volenti e 
nolenti.) 
 
2 Un paesino su una collina. 
Dal paesino: 
Qui a Macerata Feltria vi attende una brutta nuova, 
generale... 
 
3 Peppino scende da cavallo a destra e a sinistra sta un 
ufficiale a terra in una strada del paese. 
Ufficiale: 
Bueno ha disertato! Con una ventina di compagni ha 
raggiunto Rimini imbarcandosi per gli Stati Uniti... 
 
4 Viso da sx di Peppino. 
Peppino pensa: 
(Bueno! Il mio antico compagno! Il primo sudamericano 
che diserta...) 
 
5 Forbes, Peppino e Cocelli seduti a un tavolino fuori un 
CAFFE'. Forbes a sinistra, Peppino, di faccia, Cocelli a 
destra. In CM. 
Peppino: 
Jourdan è rimasto ferito in quella scaramuccia e deve essere 
lasciato qui a morire. Cenni ha il tifo, e altri altri guai. Mia 
moglie è esausta... 
 
6 Di lato Forbes a sinistra e Peppino a destra che ride. 



Forbes: 
E voi come state, generale? 
Peppino: 
Caro Forbes, quando sono in azione il sottoscritto non lo 
fermano nemmeno le bombe!  
 
 
 
TAVOLA 42 
 
1 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 
Piuttosto pensiamo al da farsi! Siamo in mille e ottocento, 
ora. Raggiungere Ancona o un altro porto e dirigere su 
Venezia al momento sembra arduo... 
 
2 Dall'alto la strada con soldati seduti agli angoli delle vie, 
qualcuno parla con una ragazza, altri con un contadino. 
Peppino da FC: 
A nove miglia circa a nord c'è la repubblica di San Marino. 
E' un buco lungo dieci miglia, largo quattro. Ma può 
offrirci asilo... 
 
3 Di spalle da dx Forbes, di faccia Peppino che ride 
tastandosi. 
Forbes: 
Una speranza esile, mi pare. 
Peppino: 
Formidabile, Forbes, se pensate che non ne abbiamo altre, 
al momento! Accidenti, ho finito i sigari... 
 



4 PP da sx di Cocelli, SP di Peppino. 
Cocelli: 
Ci credo, generale, strada facendo i vostri li avete divisi con 
tutti. 
Peppino: 
Eh? Bah. Che importa? 
 
5 Un cavaliere viene lasciando alle spalle il colle con San 
Marino, da sx, in CM. Muta. 
 
6 Peppino a sinistra a cavallo e il cavaliere a destra. 
Cavaliere: 
Niente da fare, generale! Belzoppi, il capitano reggente di 
San Marino, ha paura che gli austriaci gli invadino la 
repubblica. Ha novecento anni, insiste. Non ci dà l'accesso. 
 
 
 
TAVOLA 43 
 
1 Di spalle da dx Peppino, di faccia il cavaliere. 
Cavaliere: 
Inoltre dice ha il paese non potrebbe sostenere 
milleottocento uomini per un periodo lungo. 
Peppino: 
Aspettiamo, forse cambia idea... 
 
2 In CM l'esercito fermo, coi soldati seduti, e Peppino 
accanto al cavallo, è il tramonto, e parla con Ugo Bassi che 
sta a destra. 



Peppino: 
E' una giornata che aspettiamo. Bassi provateci voi, con 
questo Belzoppi... 
 
3 Di spalle da dx Peppino guarda Bassi e due ufficiali, tutti 
e tre a cavallo, spronare per San Marino. 
Peppino pensa: 
(Speriamo bene.) 
 
4 Sera, Peppino seduto su una pietra, con accanto Anita, e a 
destra un ufficiale che tiene per le redini il cavallo da cui è 
sceso. 
Ufficiale: 
Belzoppi è inamovibile. Bassi ha accettato una zuppa da un 
certo Simoncini che è dalla nostra, e ha visto intorno al 
colle i fuochi dell'esercito di Hahne! Manda a avvertirvi! 
 
5 Peppino in FI da dx si alza in piedi furioso. 
Peppino: 
Basta ciance! Tutti in marcia! Enriamo in San Marino! 
 
6 Peppino di spalle da dx a cavallo con un paio di ufficiali 
sale uno stretto vicolo di San Marino. E' l'alba. Muta. 
 
 
 
TAVOLA 44 
 
1 Piazza di San Marino, Peppino lasciato il cavallo ai suoi 
due ufficiali entra in un palazzo. 



Peppino pensa: 
(Pare che qui si riunisca il governo!) 
 
2 Di spalle da dx Peppino e di faccia tre ufficiali si alzano 
dalle loro sedie dietro un tavolo comune, in un ufficio. 
Peppino: 
Signori sanmarinesi, abbiamo marciato tutta la notte, e ora 
dovete darci ricetto! 
 
3 Di spalle da sx un ufficiale, Belzoppi, di faccia Peppino. 
Ufficiale: 
Ci rovinate con quei benedetti austriaci! 
Peppino: 
Ma no! Siamo rifugiati politici, ci arrendiamo e vi 
consegniamo le armi. 
 
4 Di spalle da dx Peppino e sul fondo i tre ufficiali 
confabulano. Muta. 
 
5 PP da sx di Belzoppi. 
Belzoppi: 
E sia! 
 
6 Peppino e i due ufficiali galoppano dall'alto e da sx tra i 
loro legionari assiepati ai lati della stradina per farli 
passare. 
Peppino: 
Degli spari! La retroguardia è stata raggiunta dagli austriaci 
al confine! 
 
 



TAVOLA 45 
 
1 Peppino di spalle da sx, di faccia Anita e Hoffstetter che 
sta a sinistra di Anita. 
Peppino: 
Che succede, Hoffstetter? 
Hoffstetter: 
Un assalto; gli uomini presi dal panico sono fuggiti verso la 
montagna di San Marino... 
 
2 In CM la situazione, proprio all'inizio della collina, con 
Peppino e Anita e qualche altro a destra, e a sinistra i 
legionari che vengono avanti alcuni ancora guardandosi 
indietro. 
Hoffstetter: 
Inutilmente vostra moglie li ha ingiuriati! Però gli addetti al 
cannone lo hanno difeso strenuamente! 
 
3 PP da sx di Hoffstetter. 
Hoffstetter: 
Solo all'ultimo non potendo fare altro lo hanno 
abbandonato. 
 
4 PP da sx di Peppino furioso. 
Peppino: 
Banda di, di, di cialtroni! E' la seconda volta, pure a 
Sant'Angelo in Vado sono fuggiti! Bei discendenti dei 
romani! Che ignominia! Saliamo a San Marino! 
 
5 Anita da dx a cavallo e in SP Peppino. 



Anita: 
Io andavo in giro gridando: "Dov'è Peppino?" Però l'attacco 
è stato improvviso, gli uomini erano stanchissimi... 
Peppino: 
Lo so. Quest'impresa sta diventando disperata.  
 
6 Un convento fuori San Marino. 
Dal convento: 
Grazie al cielo qui i frati lontano dal turbine politico ci 
accolgono bene... 
 
 
 
TAVOLA 46 
 
1 In una cella  del convento, Peppino seduto a destra su una 
seggiola e Anita stesa sul letto di lato da dx. La porta è alle 
spalle di Anita. 
Peppino: 
I sanmarinesi ci aiutano! Portano viveri e il necessario. Sto 
maturando una necessaria decisione, Anita... 
 
2 Di spalle da dx Anita stesa e Peppino in piedi di scatto. 
Anita: 
Vuoi sciogliere il corpo! 
Peppino: 
Che altro mi resta da fare? Farli morire un po' alla volta 
come il tre giugno a villa Corsini? 
 
3 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 



Vorrei mille volte morire piuttosto che rinunciare alla lotta 
e farla rinunciare a questi ragazzi che hanno bisogno, forse, 
del mio esempio e della mia guida, ma non so che fare... 
 
4 FI da sx di Peppino che si siede. 
Peppino: 
Mi accusano di usare ragazzi dodicenni, ma io dico:"E' vita 
quella da schiavi sotto uno straniero? Non lo credo. E non è 
meglio per questi dodicenni lottare e magari trionfare 
invece che subire e basta?" 
 
5 Fuori il convento borghesi portano viveri e coperte sulla 
testa o sotto braccio. 
Dal convento: 
Gli austriaci sono fermi fuori il confine. Non osano violare 
le leggi internazionali... 
 
6 In CM Peppino a destra e Anita stesa a sinistra dall'alto, 
entrambi sorridono. 
Peppino: 
Ma che esercito il nostro, Anita, ci pensi? Italiani da ogni 
parte del paese, polacchi, francesi, svizzeri, sudamericani, 
inglesi e altri da altre parti del mondo... 
 
 
TAVOLA 47 
 
1 Viso da sx allegro di Peppino. 
Peppino: 
E del resto era lo stesso per il Rio Grande do Sul o 



l'Uruguay. C'è gente che appena sente odore di liberticidio 
accorre. Sai spiegare perché? 
 
2 Viso da dx di Anita. 
Anita: 
Certo. Perché sono uomini. 
 
3 Viso di lato da dx di Peppino allegro. 
Peppino: 
C'è da pensare quale segreto amore li spinge, però. Visto 
che poi ognuno ama la sua patria prima di tutto!... E però... 
e però forse non è vero... A volte mi viene il dubbio che gli 
uomini amano qualcosa di più grande ancora... 
 
4 PP da dx di Anita. 
Anita: 
La libertà, certo! 
 
5 In FI Peppino in piedi va verso la porta passando davanti 
a Anita stesa. 
Peppino: 
Forse... Qualcosa del genere... E va bene, vado a scrivere il 
coso, il mio ordine del giorno. 
 
6 In PP due ufficiali all'aperto confabulano, sul fondo 
Peppino seduto sulle scale del convento scrive. 
Primo ufficiale: 
Il generale ha chiesto carta e matita. Tira aria di 
benservito... 
 
 



 
TAVOLA 48 
 
1 Un ufficiale in piedi in CM di spalle da sx davanti a una 
ventina di legionari seduti in giro a terra o sui muretti, in 
una piazzetta. 
Ufficiale: 
Il generale vi congeda, ma vi ricorda che l'Italia non deve 
restare nella vergogna! 
 
2 Belzoppi a sinistra e Peppino a destra in CM in una 
stanza del palazzo del governo. 
Belzoppi: 
L'arciduca Ernesto ha risposto ai nostri messi che vi 
arrendiate e vi affidiate alla pietà del vostro pontefice 
sovrano, al quale siete ribelli... 
 
3 PP da dx di Belzoppi. 
Belzoppi: 
Comunque concede una tregua mentre voi discutete coi 
suoi inviati. 
 
4 Peppino seduto a tavola a sinistra con Belzoppi alla sua 
destra, e due ufficiali austriaci seduti al tavolo a destra. 
Peppino: 
No, signori austriaci! Non accetto la resa senza condizioni! 
 
5 In FI Peppino in piedi a sinistra, Belzoppi a destra, 
guardano i due austriaci uscire dalla porta. 
Belzoppi: 



Manderò un emissario a Rimini, dal generale Hahne, spero 
che sia più malleabile. 
Peppino: 
Buona idea, Belzoppi. 
 
6 Peppino e Belzoppi seduti a un tavolo nello stesso ufficio 
e sul fondo sta altezzoso un ufficiale austriaco, assai 
pomposo e indifferente. Peppino è di spalle, Belzoppi di 
lato da dx. 
Belzoppi: 
Hahne ha mandato quel suo luogotenente... 
Peppino pensa: 
(Che naturalmente tratta con le autorità di San Marino e 
non con me! Vile canaglia!...) 
 
 
 
TAVOLA 49 
 
1 PP da sx di Belzoppi. 
Belzoppi: 
Propone che i garibaldini diano armi e equipaggi a noi che 
li daremo agli austriaci, tranne i cavalli per il nostro 
disturbo. Voi, generale, e vostra moglie avrete un 
lasciapassare per un porto donde raggiungere gli Stati 
Uniti... 
 
2 Di spalle da dx Peppino, di faccia Belzoppi. 
Belzoppi: 
I vostri potranno tornare alle loro case, solo quelli che 
hanno commesso reati comuni saranno puniti. 



Peppino pensa: 
(Senti, senti.) 
 
3 La piazza con il palazzo del governo, alcuni legionari in 
giro a spasso. 
Dal palazzo: 
Però Hahne deve avere la definitiva autorizzazione dal 
generale Gorzkowsky, dato che siete nella sua area di 
azione. 
 
4 Viso da dx di Peppino. 
Peppino pensa: 
(Solite dichiarazioni per preparare qualche bel 
tradimento...) 
Belzoppi da FC: 
Intanto vi danno una tregua, ma due nostri fuzionari e due 
alti vostri ufficiali devono andare come ostaggi da Hahne a 
Rimini. 
 
5 In CM Peppino a destra, Belzoppi di spalle, sul fondo il 
borioso austriaco con il mento in su di lato. 
Peppino: 
Noi dobbiamo consegnare ostaggi prima che Gorzkowsky 
ratifichi gli accordi, gli austriaci no? Non ci sto. 
 
6 L'austriaco indignatissimo e comico viene via dalla porta 
mentre sul fondo in piedi stanno Peppino e Belzoppi. 
Belzoppi pensa: 
(Costui è orgoglioso, ma poco saggio...) 
Peppino pensa. 
(Forse sbaglio...) 



 
 
 
TAVOLA 50 
 
1 Peppino e Anita passeggiano a braccetto, Anita a destra 
di Peppino, nel chiosco del convento in CM da sx. 
Peppino: 
Ma ho paura per Luigi Brunetti, il figlio di Ciceruacchio, 
Zambianchi e altri che potrebbero essere accusati 
dell'assassinio del ministro Pellegrino Rossi... 
 
2 In PP da dx i due. Peppino ha una mano sulla fronte. 
Peppino: 
Che avventura, Anita, amore. Partendo da Roma ho anche 
appreso che quel prode Manara è caduto... Per fortuna 
Mazzini e gli altri sono riusciti a defilarsi... 
 
3 In PP da sx i due. 
Peppino: 
Sono confuso. Braccati per tanto tempo per sentieri poco 
accessibili, vedendo da lontano i preti con la croce in mano 
guidare gli austriaci che per fortuna non osavano assalirci, 
non riuscendo neanche con l'oro a trovare guide... 
 
4 Il convento, fuori dei legionari a passeggio. 
Dal convento: 
Dividevo il corpo in drappelli per meglio sfuggire alla 
caccia e poi apprendevo che qualcuno aveva disertato, 
come quello di Bueno, mi chiamano con lettere in Toscana, 
promettendo mari  e monti, e nessuno si ribella invece... 



 
5 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
So solo questo, amata mia. Io non cedo!  
 
6 Da dx i due, Anita affranta, Peppino le tiene la mano sulla 
fronte. 
Anita: 
Non mi sento bene. 
Peppino: 
Hai la febbre! 
 
 
TAVOLA 51 
 
1 Nella cella Anita sta a letto di lato da dx e a destra stanno 
Sacchi a sinistra e Peppino a destra in piedi. 
Sacchi: 
Generale, abbiamo consultato segretamente tutti gli uomini 
secondo vostra richiesta... 
Peppino: 
Ebbene? 
 
2 Di  spalle da sx Peppino, di faccia Sacchi. 
Sacchi: 
Duecento sono disposti a seguirvi. Soprattutto i lombardi e 
i veneti che hanno disertato dall'esercito austriaco. 
Peppino pensa: 
(I  più prodi.) 
 



3 Peppino seduto sul letto a destra, Anita stesa a sinistra. 
Sacchi è uscito. 
Peppino: 
Stanotte partiremo. Tu, Anita, non devi venire! 
Anita: 
No! 
 
4 Di spalle da sx Peppino, di faccia Anita che si drizza a 
sedere nel letto. 
Anita: 
Tu vuoi lasciarmi! 
 
5 Di spalle da dx Anita, di faccia Peppino. 
Peppino pensa: 
(In questi momenti sembra una debole donna... E io sono 
altrettanto debole perché, perchè non riesco a vincermi...) 
 
6 Dall'alto Anita si alza in piedi accanto a Peppino seduto. 
Peppino pensa: 
(E poi ho paura degli austriaci. E' noto che fanno violenze 
mostruose alle donne rivoluzionarie... Ma è una scusa, dopo 
tutto. Non so oppormi...) 
Anita: 
Vedi? Sto già bene. Andiamo a cena! 
 
 
TAVOLA 52 
 
1 Nel caffè Peppino di spalle a capotavola, alla sua sinistra 
Anita, di faccia Bassi, a destra Ciceruacchio. 
Peppino: 



Partiremo tra poco, amici. 
 
2 Peppino seduto tra gli alberi di una piazzetta, su un sasso 
a fumare il sigaro e guardare una cartina, in CM da sx. 
Peppino pensa: 
(Bella e calda serata... Devo convincere gli uomini di 
guardia alle porte a farci uscire quatti...) 
 
3 In CM nella notte da sx Peppino, con accanto Anita, 
dietro Forbes e Ciceruacchio e altri a cavallo. Sono in fila 
indiana. 
Peppino pensa: 
(Fin qui tutto bene... Abbiamo tardato un po' nella 
campagna aspettando gli altri che non si affrettavano a 
raggiungerci...) 
 
4 La schiera avanza nella montagna, lasciando alle spalle a 
destra la collina di San Marino. Davanti a Peppino c'è una 
guida. 
Peppino: 
Cento a piedi, cento a cavallo... Gran fortuna aver 
incontrato quel bravo Galapini che col suo carro mi ha 
esplorato la zona. Puntiamo su Cesenatico... 
 
5 In PP un uomo fa da guida a cavallo, e dietro lui Peppino, 
l'uomo è da sx. 
Uomo: 
Sì, è un brav'uomo quel forlinese. 
Peppino: 
E tra l'altro ci ha fornito una brava guida come voi, Zani. 
Ma ora silenzio! 



 
6 I duecento dall'alto seduti a riposare davanti a una chiesa, 
di giorno, in un paesino. Peppino è seduto su un muretto 
con accanto Anita. 
Peppino: 
E così alcuni, come quel bravo Hoffstetter, si sono persi... 
Pazienza... 
 
 
TAVOLA 53 
 
1 PP da dx di Peppino che fuma il sigaro, in SP Anita. 
Peppino: 
Stamani eravamo a San Giovanni in Galilea e ora qui a 
Musano. Riposeremo un paio d'ore... 
Anita: 
Il prete ci ha guardato malissimo perché profaniamo la 
chiesa... 
 
2 Notte, una cittadina sul mare. 
Dalla cittadina: 
E eccoci a Cesenatico a mezzanotte. Il porto è pieno di 
barchette. Noleggiamone tredici per farci portare a 
Venezia... 
 
3 Peppino fuori la soglia di una casa di spalle in CM da dx 
e di faccia il sindaco in pigiama attonito con lineette di 
sbigottimento sulla testa. 
Sindaco: 
Siete Garibaldi? 



Peppino: 
Sì, sindaco. E sono padrone della città... 
 
4 In CM Peppino a sinistra e il sindaco a destra. 
Peppino: 
Abbiamo preso la piccola guarnigione di carabinieri 
pontifici all'ingresso. Spero che voi siate un buon italiano. 
Sindaco: 
Che volete da me? 
 
5 PP da dx di Peppino, dietro di lui due ufficiali. 
Peppino: 
Dobbiamo andare a combattere a Venezia, ma io sono il 
solo marinaio della mia schiera. Dovete trovarci equipaggi 
per tredici battelli. 
 
6 Nella piazzola del porto Peppino a destra, Bassi di faccia 
e un borghese del posto a sinistra. 
Borghese: 
Generale, sono un buon patriota e vi assicuro che il 
capitano dei carabinieri vi denuncerà appena partiti. 
Fucilatelo! 
Peppino: 
Pure qualche mio ufficiale lo propone... 
 
 
TAVOLA 54  
 
1 PP da dx Bassi, di faccia Peppino che ride. 
Bassi: 
Non fatelo, generale! 



Peppino: 
Non ci penso neanche! Li porteremo con noi tutti e nove! 
 
2 Nel porto l'acqua tempestosa. Il porto ha un arenile con 
barche e un molo che protrude. 
Peppino da FC: 
E c'è anche cattivo tempo, maledizione! 
 
3 Peppino a destra e il borghese patriota a sinistra. 
Peppino: 
Vi lascio il mio cavallo, visto che siete un buon 
repubblicano. Vi prego, ha combattuto con me il tre giugno, 
fuori villa Corsini, un giorno terribile. E' un cavallo 
valoroso. Uccidetelo ma non datelo agli austriaci. 
Borghese: 
Lo farò. 
 
4 Di spalle Peppino da sx, di faccia il borghese, sul fondo 
un altro paio di borghesi che parlano con degli ufficiali. 
Borghese: 
Ma, generale, io e gli altri repubblicani siamo con voi, ma 
temo che molti vi odino. Il sindaco tenterà di avvertire gli 
austriaci a Cesena. 
Peppino: 
Il prode Forbes controlla le uscite. 
 
5 In CM i pescatori mugugnano spingendo alcuni battelli di 
otto nove metri a due alberi dalla spiagga in acqua, con 
l'acqua alla cintola. Altri tirano dal molo con corde. 



Un pescatore: 
Non è giusto! Ci svegliano di notte per obbligarci a questo 
inferno! 
 
6 Un pescatore di spalle da dx di fronte a Peppino che lo 
colpisce sulla zucca con una piattonata della spada. 
Pescatore: 
Non possiamo partire e ... Ahi! 
Peppino: 
Muovetevi! 
 
 
TAVOLA 55 
 
1 Peppino di spalle da sx guarda i pescatori che continuano 
a spingere in mare le barche. 
Peppino pensa: 
(La situazione è difficile ma non impossibile, solo questi 
sciagurati non ce la mettono tutta...) 
 
2 Peppino di lato parla con un ufficiale. Peppino è a destra. 
Sul fondo Anita siede su una bitta. 
Peppino: 
Andate da Forbes, all'ingresso del paese. Faccia barricate e 
tenga lontano gli austriaci se arrivano. Qui ne abbiamo 
ancora un po'. 
 
3 Di spalle da sx Peppino guarda Anita seduta sulla bitta 
tremante. 
Peppino pensa: 
(E Anita è febbricitante. Dio mio, perché non sono stato 



abbastanza forte da farla restare a San Marino?... E' 
probabile che gli austriaci non oseranno entrarvi. E erano 
amici lì... Potevano nasconderla nel caso...) 
 
4 Un pescatore di faccia e Peppino lo colpisce con la 
sciabola di piatto sulla spalla. 
Pescatore: 
Ma come vedete è impossibile per il mare... Ouch! 
Peppino: 
Non parlate a me di mare! Voi fate i pescatori, io invece ho 
navigato in oceano! Muovetevi o vi accoppo! 
 
5 In PP un pescatore che avendo tirato il battello dalla 
spiaggia in mare lo sta legando con un compagno sul fondo 
al molo.  
Un pescatore: 
E vuole andare a Venezia, a novanta miglia! 
 
6 Di spalle un pescatore, da dx, di faccia Peppino 
indignatissimo. 
Pescatore: 
Ma andremo incontro a sicura morte! 
Peppino: 
No! Se restiamo qui noi moriamo, è certo, ma se non ci 
aiutate voi morite prima! E' chiaro il concetto? 
 
 
 
TAVOLA 56 
 
1 PP da sx di Peppino furioso. 



Peppino pensa: 
(Se fossimo preti o austriaci si darebbero da fare senza 
esitare! Siamo patrioti e ci trattano come appestati!...) 
 
2 Peppino sta salendo sulla barca attaccata al molo, su cui 
già sono una decina di legionari, tra cui Anita, Bassi, 
Ciceruacchio con il figlio trentenne e l'altro tredicenne, e 
Leggero. Ci sono anche due carabinieri legati. Peppino 
parla con ufficiale sul molo. E' l'alba. 
Peppino: 
Io vado avanti! Se i pescatori fanno i lavativi, colpiteli! 
 
3 Peppino seduto a poppa accanto al pescatore al timone. 
Peppino guarda indietro, da sx, le barche che lo seguono, 
l'ultima sta lasciando il molo. 
Peppino: 
Bene! Il bravo Forbes si è imbarcato per ultimo! 
 
4 Giorno, le tredici barche veleggiano nel mare burrascoso 
ma non troppo. 
Peppino pensa: 
(Andiamo bene! Copriamo miglia su miglia!) 
 
5 PP da dx di Peppino e Anita accanto a lui con una coperta 
addosso. 
Anita: 
Peppino, ho sete... 
Peppino: 
Anita, ti ho detto che la scorta d'acqua è poca... Resisti, ti 
prego... 
 



6 Viso da sx di Anita febbricitante, in SP Peppino 
sconvolto la guarda. 
Anita: 
Ho sete... 
Peppino pensa: 
(Sono sconvolto, non so che fare. Quando mi toccano un 
tale amore perdo, Dio mio, il controllo. Ma abbiamo poca 
acqua e il viaggio è ancora lungo...) 
 
 
 
TAVOLA 57 
 
1 Di spalle da dx le tredici barche vanno.  
Peppino dalla prima pensa: 
(Pure io ho una terribile sete...) 
 
2 PP da dx di Peppino. 
Peppino pensa: 
(L'ufficiale incaricato dei viveri è stato troppo superficiale, 
maledizione!... Tutti soffrono la sete, è evidente... Ma Anita 
non riesce a resistere...) 
 
3 In PP il pescatore imbronciato di lato da dx e in SP 
Peppino con la carta in grembo. 
Peppino pensa: 
(Abbiamo doppiato Ravenna, costeggiamo Comacchio, 
siamo a metà strada...) 
 
4 Anita in PP da sx e Peppino la guarda sgomento. 



Anita: 
Peppino, ho sete... 
Peppino pensa: 
(Che angoscia spaventosa... Mia cara, perché non sei 
rimasta lì? Dio mio...) 
 
5 Notte, di lato le tredici barche vanno verso destra; sul 
fondo la costa. C'è luna piena e il mare è chiarissimo. C'è 
bel tempo. 
Peppino pensa: 
(Che luna terribile!) 
 
6 In PP di spalle da dx la barca dei nostri e lontano al largo 
un brigantino da guerra. 
Peppino: 
Gli austriaci!  
 
 
TAVOLA 58 
 
1 In CM di spalle da sx il brigantino, lontano le tredici 
barche, la prima punta verso la costa. 
Dalla prima: 
Puntiamo verso sinistra, sotto costa saremo al coperto dalla 
luna! Che gli altri spero capiscano! 
 
2 Di lato da sx la barca dei nostri e davanti a una ventina di 
metri cade un colpo di cannone. 
Peppino: 
Cannoneggiano, sia per dirci di fermarci sia per segnalare 
la nostra presenza alla squadra che non deve essere lontana! 



 
3 Il brigantino che veleggia, una cannonata parte, un razzo 
sparato verso l'alto. 
Peppino da FC: 
Infatti sparano razzi di segnalazione! 
 
4 Peppino in PP da dx. 
Peppino: 
Gli altri intimoriti retrocedono dalla costa. Seguiamoli, non 
possiamo abbandonarli! Siamo pur sempre un grosso 
gruppo e possiamo far paura! 
 
5 L'alba spunta. 
Peppino da FC: 
Fuori punta Goro sta la squadra! Eccola! Puntiamo 
decisamente verso la costa a questo punto! 
 
6 Due barche hanno levato la bandiera bianca. 
Peppino da FC: 
Alcuni si arrendono! No! Possono ancora farcela! 
 
 
TAVOLA 59 
 
1 PP di spalle da dx Peppino, di faccia Leggero. 
Leggero: 
Generale, non hanno un marinaio come voi a bordo e i 
pescatori li possono ingannare in mille modi! 
Peppino: 
Lo so, lo so!... 
 



2 Di spalle da sx Peppino punta un dito contro il povero 
pescatore al timone con lineette di sbigottimento sul capo. 
Peppino: 
Tu fai il furbo e ti ammazzo! 
 
3 In CL di lato da sx tre barche superstiti puntano verso la 
costa inseguite da lance a vela, e qualche nave lontana che 
cannoneggia. 
Peppino: 
Ci inseguono con lance! 
 
4 La spiaggia e tre barche stanno arrivando, dietro loro 
cade un colpo di cannone. Sono da sx. 
Peppino: 
In tre ce la facciamo! Le altre sono finite in mano agli 
austriaci!... 
 
5 Peppino tiene Anita in braccio in CM da sx e la porta 
nell'acqua verso la spiaggia, la barca infatti non arriva a 
terra. Muta. 
 
6 Peppino in FI con accanto Anita stesa a terra con una 
coperta addosso, da sx. 
Peppino: 
Amici... 
 
 
 
TAVOLA 60 
 



1\2 Peppino accanto a Anita a sinistra, vicino a lui, alla sua 
sinistra Leggero, a destra Bassi, Ciceruacchio coi due figli, 
e venticinque legionari, alcuni in camicia rossa, altri con 
altre uniformi. Alcuni tengono prigionieri due carabinieri 
legati.  
Peppino: 
Gli austriaci non si vedono ma arriveranno. Non posso 
guidarvi, devo pensare a mia moglie.  
 
3 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 
Allontanatevi separati e alla spicciolata. Addio. 
 
4 Di spalle da sx Peppino, di faccia i due carabinieri 
spauriti tra due legionari che li tengono. 
Peppino: 
Ah, lasciate andare questi due carabinieri. Di certo 
correranno a dare l'allarme, specie il loro illustre capo, non 
è vero, tu? 
 
5 Lontano arrivano le lance austriache da sx, in mare 
aperto. 
Da FC: 
Ma non possiamo ucciderli. Vadano al diavolo! 
 
6 Peppino di lato a sinistra viene abbracciato da Bassi. 
Bassi: 
Addio, cercherò qualche casolare per cambiarmi... 
 
 
TAVOLA 61 



 
1 Di spalle da sx Peppino e Ciceruacchio lo abbraccia. 
Ciceruacchio: 
Addio, Garibaldi. 
Peppino: 
Addio, Ciceruacchio, fratello... 
 
2 Di spalle da dx i tre: Anita stesa a destra, Peppino e 
Leggero che lo guarda, sul fondo gli altri si allontanano. 
Sulle teste di quelli che si allontanano un unico comune 
semicerchio di sbigottimento, piuttosto comico ovviamente. 
Leggero: 
Io resto con voi, generale! 
 
3 Peppino avanza con Anita in braccio di lato da dx 
preceduto da Leggero che fa strada nella boscaglia. Muta. 
 
4 In PP un campo di granturco, i tre vi si avvicinano. Muta. 
 
5 Peppino appoggia di lato da dx Anita a terra, Leggero si 
volta a guardarlo. 
Peppino: 
Riposiamoci un po' in questo campo di granturco... 
 
6 I tre distesi dall'alto in mezzo al campo. 
Peppino: 
Qui non ci troveranno... 
 
 
 
TAVOLA 62 



 
1 Di spalle da dx Peppino si è tirato su un gomito e guarda 
Leggero. 
Peppino: 
Chi l'avrebbe detto, eh, Leggero? E tu sempre con me, 
come dopo Morazzone...  
Leggero: 
Che facciamo, generale? 
 
2 Peppino in PP da dx. 
Peppino: 
Non lo so. La presenza di mia moglie mi scombussola... 
Non so che pesci pigliare... Ma facciamo così. Vai in 
avanscoperta. 
 
3 Leggero viene via, sul fondo i due. 
Leggero: 
Lasciate fare a me! 
 
4 Peppino a destra e Anita a sinistra e lui la guarda dolce. 
Peppino: 
Anita... 
Anita: 
Mio uomo, ti raccomando i bambini... 
 
5 Viso da sx di Anita. 
Anita: 
Sono così piccoli... 
 
6 Viso da dx di Peppino. 



Peppino: 
Non ti preoccupare... 
 
 
TAVOLA 63 
 
1 Leggero da sx arriva felice seguito una uomo robusto con 
un cappellone, in borghese. 
Leggero: 
Generale, una magnifica sorpresa! 
 
2 In CM Peppino a sinistra, Anita stesa, e Leggero e il 
nuovo venuto, Bonnet, a destra. 
Peppino: 
Uno dei miei uomini! Bonnet! Non ci credo! 
 
3 Di spalle da sx Bonnet stringe la mano a Peppino allegro. 
Peppino: 
Ti avevo lasciato a Roma! 
Bonnet: 
Generale, voi non lo sapete ancora ma siete su un'isola e il 
padrone dell'isola sono proprio io! 
 
4 PP da sx di Bonnet allegro. 
Bonnet: 
Quando ho sentito le cannonate ho immaginato che gli 
austriaci vi avevano raggiunto, si era saputo della vostra 
partenza da Cesenatico... 
 
5 In CL il campo di granturco e a un chilometro il mare. 



Dal campo: 
Sono venuto a vedere se potevo essere utile, vi ho visti da 
lontano separarvi e allontanarvi con la signora  e Leggero, 
vi ho chiamato ma non avete sentito... 
 
6 Di spalle da dx Peppino, di faccia Bonnet raggiante. 
Bonnet: 
Sapevo di dovervi trovare prima della polizia o dei dannati 
austriaci. Vi cercavo, e mentre vagavo come un idiota ho 
trovato Leggero! Che gran fortuna, eh? Da non crederci! 
 
 
TAVOLA 64 
 
1 Peppino di lato da dx si china a raccogliere Anita. 
Bonnet da FC: 
Prima di tutto pensiamo a vostra moglie. La porto io... 
Peppino: 
No, io! 
 
2 Leggero di spalle da dx, poi Peppino con Anita e poi 
Bonnet che guida. 
Bonnet: 
C'è una casupola qui vicino. Lì troveremo un primo ristoro 
per la signora... 
 
3 Peppino di spalle da dx e Bonnet si volta a guardarlo. 
Bonnet: 
Lasciate che vi aiuti. 
Peppino: 
D'accordo, aiutatemi. 



 
4 Di lato il gruppo da dx cammina tra gli alberi, con 
Peppino che tiene Anita per le spalle e Bonnet che 
cammina avanti reggendole i piedi sul proprio fianco. 
Bonnet: 
In poche ore gli austriaci cominceranno a perlustrare l'isola. 
I papalini li aiuteranno... 
 
5 Viso da dx di Bonnet. 
Bonnet: 
E purtroppo anche gran parte della gente. Si spargono voce 
incredibili sulle vostre cattiverie, da Cesenatico arrivano 
fole inaudite sulle vostre canagliate... 
 
6 In CM di lato il gruppo da dx. 
Bonnet: 
Purtroppo i preti dagli altari incitano a cercarvi e a aiutare 
le autorità. Poi ci sono i premi promessi e infine c'è la paura 
degli austriaci... 
 
 
 
TAVOLA 65 
 
1 PP da sx di Bonnet allegro, in SP Peppino. 
Bonnet: 
Ma per fortuna ci sono anche molti patrioti che vi 
aiuteranno. E state certo che vi salveremo, generale. 
Peppino: 
Mi affido completamente a voi, Nino! 
 



2 Di spalle il gruppo avanza in un tratto erboso e una 
capanna sta sul fondo. 
Bonnet: 
Troverete un primo ricovero in quella capanna... 
 
3 Anita stesa a terra nella capanna, dove vi sono attrezzi 
agricoli.  
Da FC: 
Aspettate qui. Io vado a organizzare il successivo 
spostamento.  
 
4 Bonnet va via verso destra, sul fondo a sinistra la 
capanna. 
Dalla cappanna: 
Ehi, Leggero, fratello, sbaglio o questi sono abiti da 
contadino? 
 
5 In PP di spalle Peppino e Leggero e di fronte degli abiti 
appesi a un chiodo, con dei cappelli. 
Leggero: 
Sono proprio quelli, generale. 
Peppino: 
Ottimo, cambiamoci! 
 
6 Bonnet in PP da sx ride. E' sulla soglia della capanna. 
Bonnet: 
Ehi, signori, non vi riconoscevo! 
 
 
 
TAVOLA 66 



 
1 PP da dx di Peppino con un abito da contadino e il 
cappello. 
Peppino: 
Meglio così! E allora? 
 
2 Peppino fa da retroguardia, di lato in CM da dx, 
preceduto da Leggero e Bonnet che portano come prima 
Anita. 
Bonnet: 
La porteremo alla fattoria Cavallini che è gestita da un mio 
amico, un repubblicano. Si  chiama Patrignani.  
 
3 Viso da dx di Bonnet allegro. 
Bonnet: 
E' a un miglio e mezzo, dall'altra parte dell'isola! 
 
4 Una bella fattoria in una zona paludosa. 
Dalla fattoria: 
A mio parere vostra moglie, generale, ha la malaria.  Me ne 
intendo purtroppo, questa è zona... 
 
5\6 Interno di una camera da letto. Anita di spalle stesa a 
letto a destra, Peppino in piedi a sinistra parla con 
Patrignani, un fattore corpulento e simpatico.  
Peppino: 
E l'ha presa così rapidamente? 
Patrignani: 
Come no, è possibile! 
 
 



 
TAVOLA 67 
 
1 Peppino cerca di far prendere di lato da sx del brodo a 
Anita stordita a letto. 
Peppino: 
Cerca di prendere ancora un po' di brodo, mia cara. 
Anita: 
Mm. 
 
2 Nella cucina, Peppino a destra, a sinistra Leggero e 
Bonnet. Bonnet sta a destra dell'altro. 
Bonnet: 
Dicevo a Leggero che non potete sperare di raggiungere 
Venezia. Le strade verso il nord di certo saranno pattugliate 
dagli austriaci... 
 
3 PP da dx di Bonnet. 
Bonnet: 
Noi possiamo condurvi verso Ravenna dove i repubblicani 
sono ancora molti. Lì potrete nascondervi fin quando ci 
sarà modo di filare all'estero.  
 
4 Viso da sx di Peppino esterrefatto. 
Bonnet: 
Ma la vostra signora bisogna lasciarla.  
 
5 In CM i tre. Leggero guarda a terra imbarazzato, Peppino 
a destra. 
Peppino: 
No, vi prego. 



Bonnet: 
Bisogna trovarle un medico. Se viene con voi non 
sopravvive. E con lei sarete subito riconosciuti. Inoltre non 
vedo come potreste procedere con lei ammalata dietro... Mi 
dispiace, generale. 
 
6 Di spalle da sx Peppino a capo chino, di faccia Bonnet. 
Peppino: 
D'accordo. Che proponete? 
Bonnet: 
Andiamo alla fattoria Zanetto, sulla laguna. Là potremo 
ricorrere a un medico, buon repubblicano.  
 
 
 
TAVOLA 68 
 
1 La fattoria dall'alto, è il tramonto. 
Dalla fattoria: 
D'accordo, Bonnet. Vada per Ravenna! 
Dalla fattoria: 
Benissimo, generale. Aspettate qui. A notte, con Patrignani, 
vi sposterete all'altra fattoria. Io vado a cercare dei barcaioli 
per condurvi fuori dall'isola... 
 
2 Di notte, dal davanti da sx Patrignani fa strada seguito da 
Peppino e Leggero che sospingono un carretto su cui è 
stesa Anita. Muta. 
 
3\4 Dall'alto l'isola di Magnavacca nelle paludi. 



Dall'isola: 
Anita, mi senti? 
 
5 Di lato Peppino cammina accanto al carretto e parla con 
Anita, che sta più in primo piano. 
Peppino: 
Ti lascerò al sicuro con un medico. Non posso portarti con 
me... 
Anita: 
Tu vuoi lasciarmi! 
 
6 Viso da sx di Peppino. 
Peppino pensa: 
(Io, Garibaldi, l'uomo che non ha paura di niente, divento 
un tale rammolito in tale situazione...) 
 
 
 
TAVOLA 69 
 
1 PP da sx di Patrignani. 
Patrignani pensa: 
(La donna è in delirio, ma è anche isterica. Non capisco con 
quale logica se l'è portata dietro in una tale faccenda! E' 
insensato.) 
 
2 Una nuova fattoria vicino all'acqua della palude e in CM 
di lato dall'alto e di spalle da sx Bonnet si affretta con un 
pacco di abiti sotto braccio incartato.  
Dalla fattoria: 
Peppino, tu vuoi lasciarmi... 



 
3 Bonnet a sinistra appena entrato, Peppino nervoso a 
destra. 
Peppino: 
Bonnet, non mi dite niente, vi prego. Ma io non posso 
lasciare qui Anita. Ha fatto tanto per me, non posso 
abbandonarla.  
 
4 PP da dx di Bonnet teso. 
Bonnet pensa: 
(E' pazzia! In Garibaldi allora il sentimentalismo è più forte 
della ragione?) 
 
5 Di spalle da dx Bonnet, di faccia Peppino, sul fondo il 
letto con Anita, a sinistra Patrignani e Leggero. 
Bonnet: 
Vi ho portato dei miei abiti... 
 
6 Peppino davanti allo specchio da dx a dorso nudo si sta 
tagliando la barba. 
Peppino pensa: 
(Lo so, pensano che io sia fuori di me o peggio... Non mi 
importa. La amo. Non la lascio!) 
 
 
TAVOLA 70 
 
1 PP da dx di Peppino di spalle che si sta tagliando i lunghi 
capelli in modo che abbiano la lunghezza di quelli del 
Peppino più famoso. Ha tagliato la barba, è rasato cosa 
accentuata da lineette comiche di brillantezza sul viso. 



Peppino pensa: 
(E poi che ne so? Se gli austriaci la trovano e la violentano 
bestialmente? Lo hanno fatto già. Potrebbero anche non 
farle niente se capita l'ufficiale serio, ma non me la sento di 
rischiare...) 
 
2 Peppino e Leggero con abiti di Bonnet rilucenti a nuovo 
da sx, in FI, sorridenti. Peppino ha camicia e giacca, e un 
cappello a larghe tese borghese. 
Bonnet da FC: 
Benissimo, siete irriconoscibili quasi. 
 
3 PP da dx di Bonnet. 
Bonnet: 
Ora devo darvi una brutta notizia, generale. Ugo Bassi 
stava a Comacchio in un'osteria. Non si nascondeva perché 
non essendo mai stato armato riteneva che gli austriaci lo 
lasciavano in pace... 
 
4 Di spalle da dx Bonnet, di faccia Peppino. 
Bonnet: 
Sapevo che sbagliava, sono accorso per avvertirlo, ma 
prima che entrassi nell'osteria gli austriaci mi hanno 
preceduto. Ha cercato di fuggire da una finestra ma l'hanno 
preso. 
Peppino: 
Pazienza! Pazienza! Pazienza! 
 
5 I due barcaioli sulla barca stanno accostando alla riva. E' 
notte. 



Da FC: 
Non ho detto ai barcaioli chi siete. Non diffido di loro ma 
meglio essere cauti. Li ho ben pagati. 
 
6 Peppino e Leggero portano Anita sulla barca, con indosso 
una coperta, Bonnet li accompagna. 
Bonnet: 
Questi amici sanno dove lasciarvi. Addio... 
 
 
TAVOLA 71 
 
1 PP di spalle da dx di Bonnet e sul fondo la barca con i 
due vogatori di faccia, Peppino e Anita a prua con lei tra le 
sue braccia, stando a sinistra di lui, Leggero di spalle a 
poppa. Peppino risponde con un cenno al saluto di Bonnet. 
Bonnet: 
Io torno a casa mia, a Comacchio. 
 
2 PP da dx di Peppino. 
Peppino pensa: 
(Brav'uomo, quel Nino Bonnet. E il fratello è morto nella 
maledetta villa Corsini...) 
 
3 PP da sx di uno dei due vogatori, quello di destra. 
Vogatore pensa: 
(Ma chi sono questi che ci fa portare il signor Bonnet? 
Gatta ci cova, accidenti...) 
 
4 PP da dx del secondo vogatore.  



Secondo vogatore pensa: 
(Due fuggiaschi con una donna... Questi sono romani 
braccati dagli austriaci...) 
 
5 La barca di spalle va verso una spiaggia. 
Secondo barcaiolo: 
La direzione è di là! 
Primo barcaiolo pensa: 
(Il mio compagno porta la barca verso l'isolotto di Tabarra 
di Agosta!) 
 
6 Viso da sx del primo barcaiolo. 
Primo barcaiolo pensa: 
(Segno che pure lui ha capito che questi tre ci possono 
costare la fucilazione! Lo assecondo, li portiamo lì e li 
abbandoniamo! E al diavolo Bonnet e i suoi soldi!) 
 
 
 
TAVOLA 72 
 
1 Di lato da sx i due sono arrivati con la prua sulla spiaggia.  
Primo barcaiolo: 
Sbarcate! 
Peppino: 
? 
 
2 Da prua da sx la barca si sta allontanando con i due alla 
voga di spalle, a pochi metri sulla spiaggia Peppino con 
Anita in braccio e accanto a lui Leggero. 



Peppino: 
Ma qui non c'è nessuno! 
Primo barcaiolo: 
Non ci facciamo fucilare per voi! 
 
3 PP di spalle Peppino e sul fondo la barca. 
Peppino: 
Almeno diteci dove siamo! 
Primo barcaiolo: 
Su un'isola! 
 
4 Peppino di spalle con Anita in braccio va verso dei 
cespugli della macchia con Leggero, visti dal mare. 
Peppino è a destra di Leggero. 
Peppino pensa: 
(Sono le tre di notte, siamo di nuovo intrappolati e questa 
volta defintivamente...) 
 
5 In PP da dx Peppino. 
Peppino pensa: 
(Prima o poi gli austriaci ci prenderanno e non posso 
nemmeno tenere al caldo Anita...) 
 
6 In CM i due accoccolati attorno a Anita, Peppino a destra, 
lei a terra con la coperta addosso. 
Peppino pensa: 
(Che ho combinato? A volerla per forza portar dietro perdo 
lei e me! E anche questo fedele compagno!...) 
 
 
TAVOLA 73 



 
1 Alba, due nuovi barcaioli, dall'aria più per bene sono 
scesi dalla barca sulla spiaggia. 
Primo barcaiolo: 
Amici, sono Guidi, un amico di Bonnet! Fatevi vedere! 
 
2 Leggero da dx esce dalla macchia. 
Leggero: 
Grazie a Dio! Come siete qui? 
 
3 Di nuovo i tre sulla nuova barca, Peppino di spalle a 
poppa con Anita tra le braccia, i due barcaioli di faccia, 
Leggero di faccia a prua. Anita sta a destra di Peppino. Il 
primo barcaiolo sta a destra dell'altro. 
Primo barcaiolo:  
Per fortuna che quei due sciagurati che vi hanno tradito non 
hanno osato avvertire gli austriaci, ma stamattina andavano 
sbandierando per Comacchio di aver lasciato Garibaldi, la 
moglie e un altro all'isolotto di Tabarra d'Agosta... 
 
4 PP da dx del primo barcaiolo. 
Primo barcaiolo: 
Fra l'altro l'hanno detto alla cognata di Bonnet che è corsa a 
dirglielo. Lui ha chiesto a me, convinto repubblicano, di 
darvi una mano... 
 
5 Di spalle da dx in CL la barca va verso la terraferma. 
Primo barcaiolo: 
E sono venuto a prendervi con mio fratello. Vi portiamo 
sulla terraferma. 



Peppino: 
Grazie! 
 
6 Peppino e Guidi, il primo barcaiolo, portano Anita dalla 
prua della barca a terra, in CM di lato da sx, Leggero è già 
sceso e sta a sinistra, il secondo barcaiolo sta sulla barca. 
Guidi pensa: 
(Questa donna muore... Ha la schiuma alla bocca...) 
 
 
TAVOLA 74 
 
1 In CM di lato Guidi guida da sx Peppino e Leggero che 
portano Anita, Leggero avanti per i piedi, Peppino dietro. 
Guidi: 
Dobbiamo trovarle un medico. Qui vicino c'è la fattoria... 
 
2 Dalla  piccola fattoria esce Guidi con un carretto tirato da 
un mulo, da dx. Sul fondo un contadino lo guarda. Muta. 
 
3\4 I tre sono sul carro, di lato da sx, e Guidi è a cassetta. 
Leggero è di spalle, Peppino di faccia, Anita è stesa tra loro 
su un materasso. 
Peppino: 
Siete stato lungimirante, Guidi, a procurare un materasso. E 
anche una coperta. Serve proprio... 
Guidi pensa: 
(Lo so bene!...) 
 
5 PP da sx di Guidi a cassetta. 



Guidi: 
Andiamo al villaggio delle Mandriole, a nove miglia... 
 
6 Di spalle da sx un carro nel territorio brumoso e un 
contadino viene in direzione opposta con una vanga in 
spalle. 
Guidi: 
Lì vi  è una grossa cascina, la fattoria del marchese 
Guiccioli... 
 
 
 
TAVOLA 75 
 
1 PP da sx di Peppino che guarda in basso verso Anita FC. 
Guidi da FC: 
Ma i due fattori, i fratelli Ravaglia, sono repubblicani. 
Peppino pensa: 
(Anita...) 
 
2 Due contadini di spalle, camminano uno di loro tirando 
una vacca, dal fondo viene il carro. 
Leggero: 
Per fortuna incontriamo diversi contadini ma né papalini né 
austriaci. 
 
3 Peppino di spalle da sx tocca la schiena di Guidi. 
Peppino: 
Guidi, siate cortese. La mia donna ha bisogno di acqua... 
 



4 Peppino dall'alto da sx fa bere Anita da un bicchiere, 
tenendole levata la testa. Muta. 
 
5 Peppino in CM dà il bicchiere vuoto a una donna 
contadinesca alle spalle del carro. 
Peppino: 
Grazie: 
Donna: 
Dovere. Auguri per la signora.  
 
6 Di spalle da sx Peppino guarda Anita morente. 
Peppino pensa: 
(Amore mio, non morire, non morire...) 
 
 
 
TAVOLA 76 
 
1 PP dal basso da sx Peppino. 
Peppino pensa: 
(Dove trovo un'altra donna come te? Selvaggia e 
coraggiosa e sensuale allo stesso tempo...) 
 
2 In CM il carro che avanza di lato da sx. 
Peppino pensa: 
(Sei venuta con me da un mondo lontano e non ti sei mai 
pentita, perché mi ami come io amo te...) 
 
3 Viso da sx di Peppino che sorride. 



Peppino pensa: 
(Che incontro fu quando per la prima volta ci vedemmo in 
quella casa a Laguna...) 
 
4 Viso da sx di Anita sana, in flash back, che guarda 
innamorata Peppino FC,  anni prima, a Laguna. 
Anita pensa: 
(Che bell'uomo...) 
 
5 Viso da dx di Peppino come era allora con barba e capelli 
lunghi e molto più giovane. 
Peppino pensa: 
(Come è dolce...) 
 
6 Fine flash back. Di spalle da dx Anita stesa e Peppino la 
guarda. 
Peppino pensa: 
(Hai sempre combattuto, da quando mi conosci... Con 
l'unica eccezione di quando hai cresciuto i nostri figli...) 
 
 
TAVOLA 77 
 
1 Di spalle in CL il carretto che avanza nello spettacolare 
paesaggio lacustre. 
Peppino dal carretto pensa: 
(Hai cercato però di farne gente in gamba... E sono certo 
che ci sei riuscita...) 
 
2 Viso da sx di Peppino che passa la nocca di un dito sotto 
l'occhio. 



Peppino pensa: 
(Con una madre come te, come potrebbero non essere in 
gamba?) 
 
3 Da dx Leggero voltato verso di noi, indietro, per non 
imbarazzare con il suo sguardo Peppino che è stato prima 
per un attimo commosso e ora guarda calmo Anita. 
Leggero pensa: 
(Povero generale... E' proprio innamorato...) 
 
4 Peppino da sx. 
Peppino: 
Anita, Anita, mi senti? 
 
5 Viso da dx di Anita in delirio. 
Anita: 
Eh? Dove...? Non so... 
 
6 Viso da sx di Peppino triste. 
Peppino pensa: 
(E' in delirio. ) 
 
 
 
 
TAVOLA 78 
 
1 Il carro dal davanti.  
Peppino: 
Guidi, Anita ha di nuovo le labbra schiumose. Ha bisogno 
di bere. 



Guidi: 
Non vi preoccupate, generale. Tra poco c'è un'altra fattoria. 
Le daremo da bere e manderò a chiamare il medico... 
 
2 PP da sx di Guidi. 
Guidi: 
In modo che quando arriviamo dai Ravaglia lo troviamo lì. 
 
3 Di spalle il carro. 
Peppino: 
Anita, tra un po' troveremo il medico e starai meglio. 
Vedrai. 
Leggero pensa: 
(Magari...) 
 
4 Viso da dx di Anita. 
Anita: 
Rio Grande do Sul... Uruguay... Roma... col mio uomo... 
combattendo... 
 
5 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
Sì, combattendo, Anita. Come è nella tua indole fiera e 
indomita! Combattendo come tutti quelli che combattono 
per l'onore!  
 
6 PP da sx di Peppino che ride. 
Peppino: 
E come rampognavi quei rammoliti che si tiravano indietro! 
Lo facevi sulle barche a Laguna, lo hai fatto a Sant'Angelo 
in Vado, a San Marino... 



 
 
TAVOLA 79 
 
1 Viso da sx di Peppino serio. 
Peppino pensa: 
(Non puoi morire, Anita. Cosa dico ai tuoi figli? Essi mi 
guarderanno, mi chiederanno: "Cosa hai fatto di nostra 
madre?" e io che risponderò? 
 
2 Dall'alto il carro. 
Peppino pensa: 
(Perciò non puoi morire!...) 
 
3 PP da dx di Leggero. 
Leggero pensa: 
(Lei  muore e l'Italia non sa niente. Non le importa di 
niente... Tranne che a pochi...) 
 
4 PP da sx di Guidi. 
Guidi: 
In seguito, dopo che vostra moglie sarà stata vista dal 
medico, ci sposteremo... Già ho in mente dove... Non vi 
preoccupate. Siete in ottime mani, vedrete... 
 
5 PP da sx di Peppino che guarda Anita FC. 
Peppino pensa: 
(Anita è soprattutto nelle mani della Fonte Primigenia... 
Che la salvi! La salvi!...) 
 



6 Di spalle da sx Peppino chino su Anita che con il corpo ci 
nasconde, forse la bacia sulle labbra. 
Peppino: 
Anita, Anituccia... 
 
 
TAVOLA 80 
 
1\2 Di spalle da dx il carro, lontano una fattoria, e dalla 
direzione opposta un calesse con il dottore a bordo sta 
arrivando, ma più lontano, da una strada in perpendicolo. 
Guidi: 
Ecco infine la fattoria dei Ravaglia!... 
 
3 Da dx in CM il calesse con il dottore. 
Da FC: 
E sta arrivando anche il dottor Nannini, grazie a Dio! 
 
4 Nannini da sx in CM scende dal carro nel cortile della 
fattoria. 
Nannini: 
Mi sono precipitato appena ho saputo! Ma è vero? 
 
5 Il carro e Guidi, Peppino e Leggero che scendono da dx. 
Guidi: 
E' proprio Garibaldi, dottore! 
 
6 Il dottore a destra stringe la mano estasiata a Peppino a 
sinistra. 
Dottore: 
Generale, è un onore! 



Peppino: 
Onore mio, dottore. Ora pensiamo a mia moglie, vi 
scongiuro... 
 
 
TAVOLA 81 
 
1 Di spalle da dx il dottore sul carro solleva una palpebra di 
Anita. 
Dottore pensa: 
(Dio mio...) 
 
2 In PP Peppino a mani giunte da sx. 
Peppino: 
Dottore, salvatela, vi scongiuro! 
 
3 PP da dx del dottore. 
Dottore: 
Dobbiamo portarla subito a letto! Solleviamola per il 
materasso, ognuno di noi quattro terrà un angolo... 
 
4 Peppino è sul carro di spalle da sx e sta per prendere 
l'angolo del materasso, ma si china su Anita. 
Peppino: 
Anita, non so se mi senti, ma ti portiamo in casa... 
 
5 Di spalle Peppino e il dottore tengono un lembo del 
materasso ancora sul carro, e gli altri due l'altro lembo. 
Peppino: 
C'è il dottore, il più è fatto... 



Dottore pensa: 
(Non credo, purtroppo...) 
 
6 Di spalle da una porta appena aperta escono i due fratelli 
Ravaglia, dal fondo arrivano i quattro portando il 
materasso. Muta. 
 
 
 
TAVOLA 82 
 
1 Di spalle uno dei Ravaglia vuole prendere il posto del 
dottore. 
Primo Ravaglia: 
Dottore, date, la porto io! 
Dottore: 
No, no! E' leggera. 
 
2 Il secondo Ravaglia tiene aperta la porta mentre i quattro 
entrano di spalle. Muta. 
 
3 Dall'alto, dalle scale, i quattro nel vestibolo e il secondo 
Ravaglia dietro loro gli indica le scale. 
Secondo Ravaglia: 
Le scale! La camera è al piano di sopra! 
 
4 Di lato i quattro salgono le scale, in maggior primo piano 
il dottore e quello davanti, in SP Peppino che guarda Anita. 
Peppino: 
Coraggio, Anita!  
 



5 PP da dx di Anita. 
Anita: 
Oh... 
 
6 Viso del dottore da dx. 
Dottore pensa: 
(Mi sbaglierò ma... era un gemito significativo, accidenti!) 
 
 
 
TAVOLA 83 
 
1 Le scale, i quattro vanno verso una camera la cui porta è 
tenuta aperta da una donna. 
Donna: 
Di qua, di qua! Povera signora! 
 
2 PP di spalle da sx Peppino che guarda verso Anita stesa e 
in parte nascosta da Peppino stesso. 
Peppino: 
Anita, Anita! 
 
3 Viso da sx di Peppino sgomento. 
Peppino pensa: 
(Non dà più segni di vita...) 
 
4 Nella grande camera, i quattro stendono Anita sul letto 
matrimoniale di lato da dx.  
Peppino pensa: 
(Dio, fai che non sia vero! Fai che non sia vero!) 
 



5 Il dottore da dx tiene un polso di Anita. Muta. 
 
6 Viso da sx di Peppino che aspetta in ansia. 
Muta. 
 
 
TAVOLA 84 
 
1\2 Dall'alto la fattoria, coi due carri fermi davanti. 
Dalla fattoria: 
Ebbene? 
 
3 PP di spalle da sx del dottore che ripone le due mani di 
Anita sul petto di lei che già ha gli occhi chiusi. 
Dottore: 
E' morta. Mi dispiace, generale. 
 
4 Viso da sx di Peppino calmissimo. 
Peppino pensa: 
(Nooooo!) 
 
5 Leggero tiene una mano sulla spalla del dottore, da dx. 
Leggero: 
Usciamo tutti, vi prego... 
 
6 In CM nella stanza dall'alto Peppino inginocchiato 
accanto al corpo di Anita che sta di lato da dx e Peppino di 
faccia oltre lei. 
Peppino pensa: 
(E così è toccata anche a te, Anita, Anna Maria de Jesus...) 
 



 
TAVOLA 85 
 
1 PP da sx di Peppino con una lacrima. 
Peppino pensa: 
(Chissà se l'Italia unita e libera poi si ricorderà anche di te... 
Perché no? Si fa sempre così...) 
 
2 PP di lato da dx di Peppino coi pugni stretti. 
Peppino pensa: 
(Perché, tesoro mio, su questo tuo povero corpo ucciso 
dalla cattiveria e dalla bestialità, giuro che l'Italia sarà!...) 
 
3 Viso da sx di Peppino che strofina con entrambe le mani 
gli occhi. 
Peppino pensa: 
(Addio, mia cara. Un giorno ci rivedremo, con Teresita e 
tutti gli altri... Sì, è sicuro...) 
 
4 Guidi in FI sulla soglia, da sx. 
Guidi: 
Generale... 
Peppino da FC: 
Sì, sì, Guidi. Un altro momento... 
 
5\6 Da lontano dal verde della palude la fattoria in CLL. 
Dalla fattoria: 
Solo un altro momento! 
 
  
 



TAVOLA 86 
 
1 Peppino è a sinistra dabbasso nel vestibolo di fronte ai 
due fratelli Ravagna sulle spalle di uno dei quali tiene una 
mano. 
Peppino: 
Fratelli Ravagna, vi prego, datele una sepoltura decente... 
 
2 Il carro va di spalle con Peppino seduto con le gambe 
aperte a guardare verso di noi, con le spalle poggiate contro 
il fondo del carro, e Leggero accanto a lui. 
Peppino pensa: 
(Nemmeno diritto a una sepoltura col nome ha oggi un 
patriota in questa nostra Italia in cui i preti fanno il bello e 
il cattivo tempo... Nemmeno questo...) 
 
3 Il carro va di lato da dx, in CM. 
Peppino pensa: 
(E per chi muore per essa solo ingiurie e anatemi...) 
 
4 Il carro è fermo davanti alla casa di un paesino, è sera, 
Guidi scende.  
Guidi: 
Venite. Qui, a Sant'Alberto, c'è questo mio amico... 
 
5 Interno casa, un proletario stringe la mano allo stordito 
Peppino, seguito da Leggero e poi Guidi. 
Sono in casa. 
Guidi: 
E' un repubblicano. 



Repubblicano: 
Benvenuto in casa mia, generale... 
Peppino: 
Grazie. 
 
6 Peppino si alza da un letto, è mattino, è in maglietta e 
mutande. Accanto a lui a terra su un materasso dorme 
Leggero. Da sx in CM.  
Peppino pensa. 
(Che notte di sonno...) 
 
 
 
TAVOLA 87 
 
1 PP di spalle da sx Peppino guarda attraverso la finestra in 
basso un soldato austriaco che cammina. 
Peppino pensa: 
(Ehi, quello è un austriaco!) 
 
2 Peppino in cucina siede a sinistra, di nuovo vestito in 
borghese, e Leggero di faccia, e prendono il caffè, in piedi 
a destra ci stanno il repubblicano, la moglie e Guidi. 
Guidi: 
Per sicurezza vi spostiamo a un'altra casa del paesino. Non 
ci sono sospetti, ma meglio essere previdenti... 
 
3 In un vicolo Peppino e Leggero, di spalle, seguono Guidi. 
Più vicino a noi il repubblicano è sulla soglia di casa. Muta. 
 



4 Un salottino proletario. Peppino e Leggero seduti a 
destra, a sinistra stanno seduti Guidi e un corpulento e 
simpatico repubblicano. Peppino a destra di Leggero; Guidi 
a destra del corpulento. 
Corpulento: 
Purtroppo c'è un po' di austriaci che si è acquartierato in 
paese. Ma abbiamo un buon posto dove condurvi... 
 
5 PP da dx di Guidi.  
Guidi: 
I vostri presi dalla flotta sono stati sputati in faccia dai 
marinai... 
 
6 Viso da dx di Peppino indifferente. 
Peppino: 
Sono austriaci, che volete? 
 
 
 
TAVOLA 88 
 
1 Pineta di Ravenna. Peppino, Leggero e Guidi, di spalle, 
vanno verso una baracchetta. Sulla soglia della quale c'è un 
altro uomo. 
Guidi: 
Qui, nella pineta di Ravenna, sarete al sicuro.  
 
2 In CM i quattro, i tre a destra, e il nuovo uomo, un 
giovanotto,  a sinistra, che stringe la mano emozionato con 
lineette e gocce di piacere sulla testa. 



Guidi: 
Questo compagno vi farà da guida stanotte e pian piano 
arriverete a Ravenna. 
 
3 Nella baracca seduti su una stuoia stanno Peppino a 
sinistra e Leggero, con le spalle appoggiate al muro. Da sx. 
Peppino: 
Che bravi, questi giovanotti. Organizzano per noi una rete 
clandestina... Bravi! 
 
4 Di botto in PP da sx Peppino piange a dirotto con 
entrambe le mani sul viso, in SP Leggero lo guarda. 
Peppino pensa: 
(Buu...) 
Leggero: 
? 
 
5 Leggero sta sulla soglia della baracca e dietro lui Peppino 
con le mani sul viso. 
Leggero pensa: 
(Pensa sempre alla moglie...) 
Peppino pensa: 
(Anita... tutti quei ragazzi morti il tre giugno 1849 a villa 
Corsini...) 
 
6 Notte, guidati dal giovane della 3 i due avanzano nella 
foresta. Muta. 
 
 
 
TAVOLA 89 



 
1 Un fuoco di un bivacco e seduti vicino due giovani con le 
asce e della legna tagliata. 
Un fischio nell'aria: 
Fiuuuuu 
 
2 La guida precede i nostri due, da dx. 
Peppino pensa: 
(Ha fatto un fischio prestabilito...) 
 
3 I tre giungono da sinistra vicino al bivacco. 
Peppino pensa: 
(Dei taglialegna...) 
Guida: 
Costoro non sono taglialegna, ma repubblicani... 
 
4 Di spalle da dx Peppino e Leggero seguono nella foresta 
uno dei due nuovi giovani che li guida. 
Peppino pensa: 
(E ora uno dei due ci porta oltre fino a un nuovo 
nascondiglio...) 
 
5 Peppino e Leggero accucciati di giorno in mezzo a dei 
cespugli. Da dx. 
Leggero: 
Si sono proprio organizzati bene... 
Peppino: 
Accidenti! 
 
6 Quattro soldati austriaci vengono avanti parlando tra loro 
da sx.  



Da FC da sinistra: 
Shht!| 
 
 
TAVOLA 90 
 
1 PP da dx di Peppino e Leggero tesissimi. 
Peppino pensa: 
(Parlano tedesco. Sono soldati austriaci!...) 
 
2 Di spalle da sx i quattro austriaci lontani. 
Da FC da destra pensato: 
(Uff, se ne sono andati...) 
 
3 Sobborgo di Ravenna, Peppino e Leggero guidati da un 
giovanotto vanno verso una palazzina. E' notte. Muta. 
 
4 Di lato i tre da sx e il giovanotto con due dita in bocca fa 
un fischio. 
Fischio: 
Fiuuuu 
 
5 Di spalle Peppino e Leggero e la guida, di fronte a loro il 
portone si apre, e un altro giovanotto gli sta davanti e gli fa 
un cenno di andare avanti e entrare con lineette sulla mano 
in movimento. Muta. 
 
6 Cucina del nuovo giovanotto, giorno, Peppino e Leggero 
seduti a tavola di faccia, l'operaio a destra, la moglie a 
sinistra, mangiano. Peppino sta a sinistra dell'operaio. 



Operaio: 
Generale, ma dovevate sedere voi a capo tavola! 
Peppino: 
Caro amico, vi prego, non insistete... 
 
 
TAVOLA 91 
 
1\2 La città di Ravenna sul mare. 
Da Ravenna: 
Avete impiegato molto per arrivare qui a Ravenna? 
Da Ravenna: 
Diversi giorni, signora. Ma i giovani si erano organizzati 
con un servizio di guide e nascondigli meraviglioso... 
 
3 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
E' la dimostrazione delle belle cose che sanno fare gli 
italiani e in un niente quando vogliono! 
 
4 In CM i quattro. 
Peppino: 
Siamo stati prima nella capanna di un certo Savini, uomo 
generoso, poi qui e là. 
 
5 Peppino e Leggero dormono a terra e si sono appena 
svegliati, sono da dx, Leggero a destra di Peppino. E' 
mattino. Noi siamo la finestra. 
Leggero: 
Generale, forse dovevate accettare il letto matrimoniale che 
questo generoso operaio vi offriva. 



Peppino: 
Che dici, Leggero? No. 
 
6 Di spalle Peppino e Leggero a letto da dx e di faccia il 
giovane con un giornale in mano. 
Giovane: 
Buongiorno, scusate, generale, ma c'è una brutta notizia. 
Hanno fucilato Ugo Bassi! 
Peppino pensa: 
(Ugo... Perché? Perché?) 
 
 
 
TAVOLA 92 
 
1 I tre in CM Peppino si veste con calma, Leggero è ancora 
seduto a letto con le mani sul viso. Il giovane a sinistra con 
il giornale. 
Giovane: 
E con lui Livraghi. 
Leggero pensa: 
(Livraghi!...) 
 
2 PP da sx del giovane. 
Giovane: 
C'è stata l'approvazione di Bedini, il legato papale a 
Bologna. Ha sottoposto la cosa a un consiglio ecclesiastico 
e a quanto mi dicono i nove italiani hanno detto sì, i tre 
ungheresi no. 
 
3 PP da sx di Peppino che allaccia la camicia borghese. 



Peppino pensa. 
(Bedini, il nunzio papale a cui con Avanzi scrivemmo da 
Montevideo per metterci al servizio del papa! Comico!) 
Legato: 
(Ora il papa sarà contento sul suo trono di sangue. E magari 
si aspetta pure di andare in Paradiso! E finisce che lo fanno 
pure santo!) 
 
4 La finestra. 
Dalla finestra: 
A quanto mi dicono degli amici repubblicani gli austriaci 
hanno affidato Bassi a dei preti la notte prima e l'hanno 
torturato. Poi gli hanno scorticato i palmi delle mani perché 
aveva osato a suo tempo benedire l'ostia... 
 
5 PP da dx di Leggero in piedi che si veste, in SP Peppino 
indignatissimo. 
Peppino: 
Vigliacchi! 
Leggero pensa: 
(Possibile che sia vero? Siamo in Italia, non nel paese dei 
cannibali! Ma il generale ci crede e non oso dire la mia.) 
 
6 Alba, Leggero e Peppino dormono da dx nei giacigli della 
stessa stanza, è un'altra mattina. 
Da FC da destra: 
Generale... 
 
 
 
TAVOLA 93 



 
1 Di spalle da sx Peppino si tira su, sulla soglia c'è il 
giovane con il giornale. 
Peppino: 
A chi è toccato stavolta? 
Giovane: 
Leggete da voi, vi prego. 
 
2 Peppino di lato da sx accanto alla finestra e Leggero 
seduto sul letto a sinistra con le mani nei capelli e il capo 
chino. 
Peppino: 
Hanno fucilato Ciceruacchio, i due figli, compreso il 
tredicenne, il capitano Parodi che era venuto con me da 
Montevideo, don Stefano Ramorino, quel bravo prete che 
era dei nostri... 
 
3 Viso da sx di Peppino con il chiaro scuro che ne mostra 
l'animo sconvolto sotto la faccia calma. 
Peppino: 
... E i tre legionari romani Gaetano Fraternali, Paolo 
Bagigalussa e Francesco Laudasio... 
 
4 La facciata della casa. 
Da una finestra al terzo piano: 
Avevano percorso più di venti miglia e erano entrati nel 
territorio del Veneto, ma una spia li ha consegnati agli 
austriaci... 
 
5 PP da dx di Leggero furioso. 



Leggero: 
Maledetto! 
 
6 Casa del prete Verità, che siede a sinistra, Peppino e 
Leggero a destra, ridono tutti e tre, Peppino è a sinistra di 
Leggero, tra loro un tavolo con un mazzo di carte. 
Peppino: 
Don Verità, mai avrei creduto che un altro prete facesse 
tanto per noi! 
 
 
 
TAVOLA 94 
 
1 Il paesino di Modigliana tra i monti. 
Da una casa: 
Come vedete non siamo tutti figli del demonio, come mi 
sembrate credere, generale! 
 
2 PP da sx di Peppino che ride. 
Peppino: 
Don Verità, vi giuro che parecchi dei vostri confratelli 
fanno di tutto per farsi ritenere tali! 
 
3 In PP di spalle da dx Verità e di faccia Peppino e 
Leggero. 
Verità: 
E mi dicevate, stavate in questo sobborgo di Ravenna, a 
casa di un operaio diversi giorni. Poi? 
Peppino: 
Una guida ci ha condotti a Cervia nella fattoria di un 



simpaticone. Dopo un paio di giorni un altro ci ha condotto 
a Forlì... 
 
4 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
E poi da lì sempre cambiando guida abbiamo attraversato 
gli Appennini fin qui in Toscana, a casa di quel bravissimo 
Anastasio, dove voi siete venuto a cercarci per portarci qui 
a Modigliana... 
 
5 PP da dx del prete. 
Prete: 
Io non rischio nulla, generale, tranne la mia povera vita. Ma 
voi sapete che agli altri gli austriaci oltre a fucilare loro 
possono fucilare i loro bambini... 
 
6 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 
Lo so, lo so, per questo se qualcuno mi sente parlare a volte 
dell'Italia può pensare che io sono matto... 
 
 
 
TAVOLA 95 
 
1 La casa attaccata alla chiesa nel paesino. 
Dalla casa: 
Perché a volte inveisco come un ossesso contro, 
maledizione, la codardia italica, indegna certo della stirpe, 
e altre volte mi pare che un popolo più generoso e lontano 
dalla delazione non esiste... 



 
2 Di spalle il prete, di faccia Peppino. 
Peppino: 
Almeno non esiste tra questi monti. Ma so che voi ne avete 
salvati a centinaia, don Giovanni. Fuggono dall'abietto 
dominio dei preti in Romagna, scusate, e si rifugiano in 
Toscana, e voi sempre pronto... 
Il prete: 
Cose da poco... 
 
3 Monti, il prete guida i due che hanno un pacchetto di 
viveri sotto braccio. Vanno verso sinistra. Muta. 
 
4 In PP i tetti di un paesino, sul fondo tra i monti le figurine 
impercettibili quasi dei tre. 
Prete: 
Per continuare verso gli stati sardi ora vi occorre un'altra 
guida. Vado a cercarla lì, a Filigari. Attendetemi... 
 
5 Peppino e Leggero siedono, Leggero a destra, fumando. 
Notte. 
Peppino: 
E' passato un bel pezzo, questa guida doveva essere già 
qui... 
 
6 Di spalle la guida, di faccia i due si alzano in piedi. 
Guida: 
Scusate, ho fatto tardi. Andiamo, andiamo. 
 
 
 



TAVOLA 96 
 
1 La strada del paesino, i tre vi arrivano. 
La guida: 
Diavolo, il prete, don Giovanni, non c'è. Non ci ha visti 
arrivare e deve essere venuto a cercarvi per un'altra via... 
 
2 PP della guida a sinistra e di Peppino a destra. 
Guida: 
Vi porto fino alla strada tra Bologna e Firenze, non oltre. E' 
troppo pericoloso. Siate comprensivi. 
Peppino: 
Va bene.  
 
3 La strada carrabile, abbastanza larga, che congiunge 
Bologna a Firenze. In CM i due da sx vengono giù per una 
lieve discesa. E' l'alba. 
Peppino: 
E' l'alba. Siamo in una brutta posizione. Leggero, dobbiamo 
trovare un carro con conducente! 
Leggero: 
E don Giovanni? 
 
4 Peppino guida Leggero verso un casolare a destra della 
strada dove si vede un carretto. 
Peppino: 
Pazienza, non lo vedremo più, non stavolta almeno. 
 
5 Il carretto viene da sx in CM con un baffuto contadino 
con il cappellone e dietro seduti Peppino e Leggero di 
spalle. 



Peppino pensa. 
(E' andata bene. E ora via, verso Firenze...) 
 
6 Di spalle un corpo di una trentina di austriaci che marcia 
in su e il carro viene in giù passandogli accanto. 
Peppino pensa: 
(Ohi, ohi...) 
 
 
TAVOLA 97 
 
1 Il carro va con i due dietro, Leggero deterge o meglio 
finge scherzosamente dalla fronte. 
Leggero pensa: 
(Austriaci! Che colpo di fortuna non ci abbiano notati... Se 
ci chiedevano i documenti?) 
 
2 In CM un'osteria a sinistra della strada, il carro è fermo e 
i due sono di fronte al conducente, che sta  a destra, 
Peppino lo sta pagando. 
Conducente: 
Oltre, come vi dicevo, io non posso venire. 
Peppino: 
Va bene, grazie. Questo è il vostro. 
 
3\4 Interno osteria, una lunga tavola con panche sta a 
sinistra entrando, l'oste e la figlia stanno a destra, da 
sinistra entrano Peppino e Leggero. 
Peppino: 
Buongiorno! Due caffè, per favore. 
 



5 Peppino di lato in FI sta seduto al tavolo a sinistra e 
dorme con il viso appoggiato sul braccio. Leggero sta 
seduto di fronte a lui a fumare. 
Peppino pensa: 
(Che sonno...) 
 
6 Di spalle da sx Leggero tocca con un dito il braccio di 
Peppino che dorme. 
Peppino: 
? 
 
 
TAVOLA 98 
 
1 PP di spalle da dx Peppino sempre con la faccia sul 
tavolo e il locale si è riempito di soldati austriaci, nella 
variante croata. 
Peppino: 
! 
 
2 PP da dx di Peppino che richiude gli occhi fingendo di 
dormire. 
Peppino pensa: 
(Soldati croati! Questi simpatici animali devono far parte 
del corpo che abbiamo visto prima, o un altro! Mamma 
mia... Speriamo bene...) 
 
3 La ragazza dell'oste porge i due caffè a Peppino e 
Leggero, l'osteria è vuota. 
Ragazza: 
Ecco i caffè. 



Peppino pensa: 
(Dopo che sono stati serviti i padroni, ovviamente! 
L'importante è che abbiano sloggiato!...) 
 
4 Peppino e Leggero camminano da dx nella strada deserta 
in lieve discesa, Peppino a destra di Leggero. 
Peppino: 
Adesso che abbiamo perso i contatti con l'organizzazione 
clandestina non possiamo seguire i sentieri interni, ma la 
via principale... 
Leggero: 
E' così, generale. 
 
5 PP da dx dei due. 
Peppino: 
Del resto, non avendo scelta continuiamo e auguriamoci 
che tutto vada per il meglio. 
Leggero: 
Sono contento per quei due fratelli Ravaglia... 
 
6 Viso da sx di Leggero. 
Leggero: 
Accusarli addirittura di aver assassinato la vostra signora... 
Assurdo! 
 
 
 
TAVOLA 99 
 
1 PP da dx di Peppino. 



Peppino pensa: 
(Leggero non si rende conto che non voglio parlare 
dell'argomento di cui discuteva ieri il giornale...) 
 
2 I due in CL vanno per la strada in lieve discesa tra i 
monti. 
Peppino pensa: 
(Hanno trovato il corpo di Anita con segni di morsi sul 
collo. I Ravaglia l'avevano sepolta poco profonda e i cani 
l'avevano trovata...) 
 
3 Di lato da dx Peppino. 
Peppino pensa: 
(Hanno accusato i Ravaglia di omicidio e per fortuna si è 
fatto avanti il dottor Nannini a dire che era una sconosciuta 
lasciata alla fattoria e che lui aveva curato. Così le autorità 
hanno rilasciato i fratelli...) 
 
4 In una valle una Locanda. Sera. 
Dalla Locanda: 
Potete darci una camera per la notte? 
Dalla Locanda: 
Certo! 
 
5\6 Peppino e Leggero seduti a sinista mangiano una zuppa, 
Peppino sta a destra di Leggero; a destra è seduto a un altro 
tavolo un giovane di lato da sx e parla con il locandiere. 
Giovane: 
Io ti dico, caro mio, che se non prendono Garibaldi mi 
rifaccio cristiano! 



Peppino: 
? 
 
TAVOLA 100 
 
1 PP da dx di Peppino che sbircia verso il giovane FC. 
Peppino pensa: 
(Viso leale, sguardo fermo. Un giovane a posto. Ha capito 
che voglio parlargli, mi guarda con franchezza...) 
 
2 Peppino si è alzato e va verso il giovane a destra, che lo 
guarda tranquillo. 
Giovane: 
? 
 
3 Peppino è seduto di faccia e il giovane di lato da sx. 
Peppino: 
Sono Giuseppe Garibaldi. Quello è un mio compagno e 
cerchiamo la maniera per raggiugere la Liguria dove c'è 
ancora un regime un po' liberale... 
Giovane pensa: 
(Dio mio, sembra proprio lui, dai modi!) 
 
4 Di spalle da dx Peppino, di faccia il giovane. 
Giovane: 
Io mi chiamo Enrico Sequi. Come posso aiutarvi, generale? 
Peppino: 
Abbiamo perso i contatti con l'organizzazione che ci 
aiutava, di guida in guida, verso il regno di Sardegna.  
 
5 In FI i due, Peppino  a sinistra. 



Segui: 
Ho capito. Aspettatemi qua. Vado a contattare degli amici 
qui vicino, a Prato. E torno. 
Peppino: 
Andate, Sequi. 
 
6 Peppino si è risieduto accanto a Leggero, da dx. 
Leggero: 
Vi fidate, generale? 
Peppino: 
Sì, Leggero. E mi pare che lui si fidi di noi. Potremmo 
anche essere agenti provocatori, dopo tutto. 
 
 
 
TAVOLA 101 
 
1 Di spalle Peppino, Leggero e Sequi vanno per strada. 
Sequi: 
Tutto a posto! Un mio amico, l'ingegnere Martini, si è 
adoperato per organizzare il vostro spostamento verso il 
mare... 
 
2 In una sala da pranzo, Martini, altro giovane, siede a 
sinistra, Peppino a capo tavola, a destra Sequi, poi Leggero, 
e altri tre giovani. Pranzano. 
Peppino: 
Che manicaretti! 
Martini: 
Era il minimo per festeggiarvi, generale! 
 



3 PP da dx di Martini. 
Martini: 
Come siamo felici, noi tutti patrioti! E come lo siamo ancor 
di più a pensare che gli austriaci sono presi per il naso! 
 
4 Di spalle da dx di Martini, di faccia Peppino che ride. 
Martini: 
Avete letto giorni fa come La Concordia, giornale 
piemontese, descriveva minuziosamente del vostro arrivo a 
Venezia, accolto da Manin? 
Peppino: 
No! Questa mi giunge nuova! Raccontate, Martini! 
 
5 La città di Prato in un particolare. 
Da FC: 
E la signora Manin assisteva la vostra signora nelle sue 
necessità! Una fola gigantesca! Ma nessuno ci credeva, io 
penso nemmeno gli austriaci! 
 
6 Viso da dx di Martini. 
Martini: 
Secondo me La Concordia lo diceva per aiutarvi a fuggire. 
Ma avete saputo invece dei garibaldini di San Marino? 
 
 
 
TAVOLA 102 
 
1 PP di spalle da sx di Peppino, di faccia Martini. 
Peppino: 
Quali sono le ultime? 



Martini: 
Ebbene, di quelli che hanno tentato di passare nei giorni 
scorsi, quasi tutti sono stati fucilati. Ma alcuni no, 
dipendeva dall'ufficiale austriaco che li prendeva... 
 
2 In CM il gruppo. 
Martini: 
Del resto pure i centosettanta catturati in mare sono stati 
risparmiati dall'ammiraglio Dahlerup, che ha detto che i 
vostri andavano a Venezia per combattere e erano 
prigionieri di guerra, non briganti... 
 
3 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
Questo dimostra che i gentiluomini ci sono anche tra gli 
austriaci. Ma già sapevo questa storia. Spero che prima o 
poi li rilascino. E di quelli restati a San Marino? 
 
4 PP da dx di Martini. 
Martini: 
Sono ancora lì! E credo ci resteranno a lungo finché gli 
austriaci non se ne andranno! 
 
5 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
Bene, buon segno, se non li hanno molestati fin'ora. Gli 
andrà bene. E l'Italia ha bisogno di loro. Prima o poi 
torneremo in azione, è certo! 
 
6 In CM la tavolata. 



Un altro: 
Quando, generale? 
Peppino: 
Non lo so! La brutta e sporca reazionaccia è ancora 
vigorosa, come si è dolorosamente scoperto. E' ancora 
presto, occorreranno ancora anni, ma non molti, contateci! 
 
 
 
TAVOLA 103 
 
1 PP da dx di due giovani e poi Martini felici. 
Peppino da FC: 
In dieci anni massimo l'Italia sarà libera! Sono sicuro!  
 
2 Peppino e Leggero allegri in carrozza, con le gambe a 
cavalcioni, Peppino a sinistra, da dx, fumano sigari. 
Peppino: 
E eccoci a viaggiare in carrozza, come gran signori, mio 
caro capitano Leggero! 
Leggero: 
Che pacchia! Meno male che abbiamo ritrovato uomini che 
ci portano per mano, o quasi, no, generale? 
 
3 La carrozza di spalle va per la strada toscana. E' tirata da 
due cavalli. 
Dalla carrozza: 
E sarà così da Prato fino alle Maremme... 
 
4 Una stazione di posta, il cocchiere seduto a bere un 
bicchiere di vino mentre un giovane cambia i due cavalli.  



Dalla carrozza: 
L'unico inconveniente è che i cocchieri hanno molto meno 
fretta di noi... 
 
5 La carrozza in CM di lato da dx passa davanti a un 
carcere. 
Dalla carrozza: 
Quello deve essere il carcere di Volterra di cui ci diceva 
prima il cocchiere. Vi è il povero Guerrazzi, che poco fa 
governava la Toscana... 
 
6 Da dx Peppino guarda verso il finestrino di sinistra. 
Peppino: 
E ora... Maledettissimi austriaci, maledetti preti e 
soprattutto maledetti italiani che si fanno trattare da servi e 
sono felici di leccare scarpe! 
 
 
 
TAVOLA 104 
 
1 In PP da dx i due. 
Peppino: 
Ma tu sai, Leggero, perché io  credo che gli stranieri ce 
l'abbiano tanto con noi? 
Leggero: 
Perché, generale? 
 
2 Viso intelligente da dx di Peppino che si accende un 
sigaro col fiammifero. 



Peppino: 
Perché non gli scendono giù quei mille anni in cui abbiamo 
governato il mondo. Io credo che molti giovani delle 
potenze confinanti crescono con il desiderio di farlo... 
 
3 PP da sx dei due. 
Leggero: 
Fare che? 
Peppino: 
Calpestare, rovinare, insudiciare la terra italiana! Solo 
questo spiega la loro gioia selvaggia nel darci addosso, 
senza alla fin fine guadagnarci niente di che! 
 
4 La carrozza va, un filo di fumo esce dallo sportello. 
Dalla carrozza: 
Temo che abbiate ragione, generale. 
 
5 Da FC Peppino e Leggero seduti nella carrozza e dallo 
sportello aperto si affacciano alcuni giovinastri dall'aria 
abietta. 
Uno: 
Ehi, voi, brutti ceffi, chi siete? 
 
6 La carrozza è ferma in una piazza dove stanno cambiando 
i cavalli, i giovinastri sono sul lato sinistro della carrozza e 
intendono prendere in giro. 
Un giovinastro: 
Non rispondete. Le vostre arie mi piacciono poco, poco 
assai. 
 
  



TAVOLA 105 
 
1 Accanto al primo giovinastro fa capolino un altro ancora 
più effemminato con gesti inconfondibili con la mano e 
l'aria abietta. 
Secondo giovane: 
Lasciali perdere. Non vedi? Quelli sono una coppia di... 
 
2 PP da sx di Leggero che guarda verso i giovani FC 
calmo. 
Leggero pensa: 
(Senti chi parla...) 
 
3 La carrozza di lato da sx esce dal paesino. 
Dalla carrozza: 
Uff, questo viaggio sta diventando duro... A volte ci 
invitano a pranzo e bisogna accettare e dissimulare... 
 
4 PP da dx di Peppino. 
Peppino: 
Altre, i curiosi ci asfissiano, e in questi tristi tempi di 
reazione le spie e i traditori si sprecano...  
 
5 Peppino seduto in poltrona con un giornale in mano, 
Leggero sul fondo accoccolato gioca con un cane. Peppino 
è da sx, in un salottino. 
Peppino:  
Finalmente ci sentiamo al sicuro, dottor Serafini, qui a San 
Dalmazio... 
 



6 Peppino a sinistra e il virile Serafini seduto a destra, la 
moglie entra dal fondo con vassoio con sopra bicchierini e 
una bottiglia. 
Peppino: 
E per di più i giornali non dicono più niente di noi. 
Serafini: 
Ciò accade già da tre settimane quasi, generale. 
 
 
TAVOLA 106 
 
1 PP da sx di Serafini. 
Serafini: 
Ormai siamo al primo di settembre. Gli amici vi hanno 
preparato il traghettaggio in Liguria. Via terra non è 
possibile, austriaci e polizia toscana vi fanno la posta 
proprio sul confine... 
 
2 Sei baldi e bei giovani con la doppietta e due con una 
doppia doppietta, vengono avanti in CM da sx nella strada 
del paese. 
Da FC: 
Ora si tratta solo di superare le venti miglia fino al mare... 
 
3 Salotto, Peppino bacia la mano alla padrona di casa, 
accanto a lui Serafini; sulla soglia Leggero prende una delle 
doppiette che gli porge uno dei giovani, un altro giovane 
sta accanto a lui pure lui con la doppia doppietta da dare a 
Peppino. Muta. 
 



4 Sera, Peppino e Leggero, con le doppiette a tracolla 
seguono i sei giovani per un bosco. 
Peppino pensa: 
(Che bei e baldi giovani vengono da questa Maremma...!) 
 
5 Una cascina nella notte. 
Dalla cascina: 
Qui siamo a tre miglia dal mare di Cala Martina. 
Riposeremo e riprenderemo. I pescatori ci aspettano lì. 
 
6 Di spalle da dx uno dei giovani, chiamiamolo Gino, sulla 
soglia della cascina, e fuori c'è un giovane biondo. 
Gino: 
Chi siete a quest'ora di notte? Che volete? 
Biondo: 
Scusatemi, sono un ungherese dell'esercito austriaco. Ma 
sono in realtà un rivoluzionario... 
 
 
 
TAVOLA 107 
 
1 Peppino e Leggero sono stesi su stuoie, sotto coperte, e 
altri cinque giovani sono stesi più in là. 
Da FC da dx: 
So che Garibaldi è qui e sta per partire. Voglio imbarcarmi 
con lui!  
 
2 Peppino di spalle da dx va verso la porta, Gino continua a 
discutere con il biondo che sta fuori. 



Gino: 
Vi sbagliate! Qui non... 
Peppino: 
Aspettate! Io di costui mi fido. Facciamolo venire con noi! 
 
3 In CM Peppino a sinistra, Gino al centro e il biondo a 
destra sulla soglia. 
Gino: 
Non è possibile.  
 
4 Di spalle Gino, di faccia il biondo. 
Gino: 
Vi faremo fuggire un'altra volta. Non ora, non con la barca 
di cui avete saputo. 
Biondo: 
Capisco. D'accordo. 
 
5 In CM il gruppo, Leggero e gli altri cinque o stesi o 
seduti sulle stuoie, a destra Peppino e Gino. 
Gino: 
Generale, è troppo rischioso, perdonatemi. Poteva essere un 
agente austriaco. 
Peppino: 
Come volete. 
 
6 Gli otto distesi al buio. 
Uno: 
Certo è inquietante che un soldato austriaco abbia saputo. 
Ma in verità se aveva cattive intenzioni veniva con un bel 
po' di compagni armati... 
 



 
 
TAVOLA 108 
 
1 Una barca da pescatori a due alberi, da prua, tirata quasi a 
riva con la poppa, e Peppino e Leggero sulla spiaggia 
stringono le mani ai compagni. Muta. 
 
2 Il peschereccio si allontana. Peppino e Leggero salutano. 
Peppino e Leggero insieme: 
Viva l'Italia! 
 
3 Peppino e Leggero seduti a prua con la schiena alla parete 
della cabina, con il vento che soffia, da sx, Peppino a destra 
di Leggero. 
Peppino: 
Che bel paese quest'Italia, quando incontri giovani così, eh, 
capitano mio? 
Leggero: 
Certo, generale! 
 
4 PP da dx di Peppino. 
Peppino: 
Parlavamo a San Marino con la mia Anita di cosa spinge 
tanti, anche se sempre pochi, purtroppo, a dare la vita per la 
libertà, e a volte nemmeno la propria... 
 
5 Di lato il veliero va, da dx. 
Dalla prua: 
Come è successo a Agujar, a Anita, a tanti... Tu che dici? 
Dalla prua: 



Il desiderio di fare qualcosa di utile io credo, generale. E 
voi? 
 
6 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
Sì, così. O meglio, Leggero, l'amore per l'umanità, io credo 
più esattamente. 
 
 
 
TAVOLA 109 
 
1 Una nave con bandiera inglese ancorata, dal fondo arriva 
il nostro piccolo veliero. 
Dal veliero: 
Ah, dopo parte del giorno e una notte a Porto Longone, 
all'Elba, per caricare attrezzi e viveri, di nuovo alla via!... 
 
2 In CM Peppino e Leggero in piedi che fumano di spalle 
da sx e sul fondo la nave inglese e oltre la costa. Peppino è 
a destra di Leggero. 
Peppino: 
Guarda quel vascello inglese nella rada di Livorno! 
Leggero: 
Sì, lo vedo... 
 
3 PP da dx di Peppino. 
Peppino: 
Quasi quasi gli chiedo asilo a bordo. Non mi aspetto negli 
stati sardi una sublime accoglienza, mio caro. 
 



4 PP da dx di Peppino con una mano sulla fronte. 
Peppino pensa: 
(Ma no, devo andare dai bambini! Anita è morta! Gliel'ho 
giurato, e poi smanio dalla voglia di vederli! Quasi non mi 
sembra vero...) 
 
5 Peppino e Leggero di lato da sx sbarcano dal veliero 
felici nel porticciolo di Portovenere. 
Peppino: 
Portovenere! Vicino casa! 
 
6 In una diligenza Peppino e Leggero seduti con altri tre 
passeggeri. 
Peppino: 
Tra un po' saremo a Chiavari. Quel mio cugino, 
Bartolomeo Pucci, chissà come ci resterà... 
 
 
TAVOLA 110 
 
1 Sulla soglia, Bartolomeo, sui cinquanta, a destra 
raggiante abbraccia Peppino contento. 
Bartolomeo: 
Peppino! Tu qui? Salvo! 
Peppino: 
Come va, Bartolomeo? 
 
2 Una bella tavolata in salotto, Peppino a capotavola a 
destra, alla sua destra Leggero, poi un paio di giovani, poi 
la padrona di casa, a sinistra a capotavola Bartolomeo, di 
spalle due anziani e due ragazze. 



Bartolomeo: 
Evviva! 
 
3 Viso da dx del buon Bartolomeo raggiante con un 
bicchiere in mano. 
Bartolomeo: 
E vedrai come ti festeggeranno tutti qui a Chiavari, e pure 
tutti i lombardi qui rifugiati dopo la battaglia di Novara! 
 
4 Ora i tre uomini sono seduti su poltrone e uno dei ragazzi 
arriva con una chitarra. 
Bartolomeo: 
Ah, ecco il cantante! 
 
5\6 La cittadina di Chiavari e di fronte il mare. 
Da FC: 
Forza! Una bella canzone d'amore! 
 
Fine dell'episodio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


