
New York (11°) 

 

Il Segreto Garibaldi undicesimo albo 

 

(Copertina: in FI CM Peppino in una strada innevata di 

New York, nel solito punto della copertina; ha un giaccone 

e la camicia bianca, la barba, i capelli non lunghi come 

fin'ora, ma solo fino alle orecchie o giù di lì. Non ha 

cappello, ha le mani in tasca, l'aria avvilitissima, assai 

comico, lineette di avvilimento sul capo, il fiato che si 

condensa. Nessun altro in strada. Peppino sembra chiedersi: 

"Ma che ci faccio qui?") 

 

 

 Baso questo albo sul Garibaldi di Jasper Ridley. 

Integro con le Memorie di Garibaldi per dettagli, nomi e 

emozioni. 

 E' a questo punto doveroso dire qualcosa sul metodo 

inglese di fare storia. Ridley è infatti inglese e essendo il 

principale punto di riferimento di questo albo e di tanti 

altri, ma non di tutti, è d'uopo accennare che gli storici 

inglesi si basano sui fatti. Ciò che è dimostrato da più fonti 

che insieme concordano indiscutibilmente viene accettato 

come materiale storico. Se un particolare viene narrato da 

molti ma non si riesce a risalire alla fonte più autorevole 

che ne dimostri la sensatezza lo storico inglese di solito non 

ne parla neppure. Ma, nel caso il suddetto fatto sia stato 

accettato per buono da storici o personaggi autorevoli, lo 

storico inglese lo riporta ma con una elegante freddezza che 

ne dimostra, a suo modo di vedere, l'infondatezza. 

Ovviamente anche lo storico inglese è uomo e quindi 



soggetto alle sue passioni e idiosincrasie. E talvolta può 

essere meno austero nel bollare una cosa come infondata se 

essa collima con un suo intimo desiderio di assestare una 

allegra lezioncina a qualcuno; così è ad esempio parlando 

delle torture che i preti infliggono a Ugo Bassi, cosa 

riportata solo dai repubblicani. E' francamente assai poco 

credibile in un paese che sempre ha combattuto, in Europa, 

da sud a nord, contro l'inquisizione che mai prese piede in 

buona parte di esso. E Ridley, pur alludendo chiaramente 

che la cosa è discutibile, non è comunque severo quanto è 

in altri casi. La sua anima di protestante in casi del genere 

si bea e non è lucidissima. Questo l'ho veduto anche nel 

caso di molti altri storici inglesi. Ma la storiografia inglese 

rimane la più seria, credibile e rispettabile del mondo 

moderno. I suoi autori sono incredibilmente in gran numero 

di valore. 

 Loro maestro è Pietro Giannone, o uno dei loro 

maestri. Costui è un pugliese del diciottesimo secolo, che 

scrisse un'opera gigantesca, massima per valore storico, 

massima per letteratura, massima per stile, includendo 

classici italiani e latini. Ho conosciuto tale autore proprio 

leggendo la Cambridge inglese, dove al detto si dedica 

abbastanza spazio. Di lui in Italia non avevo mai sentito 

parlare. E procurarmi la sua opera è stato difficilissimo; 

nessuno la pubblica, o quasi. 

 Giannone nell'ultimo terzo dell'opera perde un briciolo 

in arte e serenità; è infatti ormai tormentato dai nemici che 

lo vogliono morto o in galera! La sua grandezza offende i 

piccini. Infine, fuggito a Ginevra, fu attratto in trappola dai 

piemontesi, e condannato all'ergastolo senza processo. 

Morì anni dopo in carcere. Di tali fatti mostruosi non si 



parla in alcun libro di storia di scuola. Egli aveva offeso la 

Chiesa semplicemente narrandone alcuni accertati 

comportamenti. Ma, questo è il buffo, era cattolico 

osservante e fu attirato in trappola in Piemonte tramite un 

traditore che dopo essersi spacciato per suo amico lo fece 

venire a sentire una messa in occasione di Pasqua in un 

paese cattolico. Ginevra aveva infatti altre pratiche 

religiose. La sua opera inoltre è tutt'ora poco appetibile 

considerato che il titolo è Storia civile del Regno di Napoli; 

ma in futuro è sicuro che avrà l'onore che merita. E magari 

si comincerà a studiarla. Invece di tante sciocchezze. 

Scusate se torno sempre o spesso sulle scemenze che fanno 

studiare nelle scuole italiane, ma il troppo è troppo. 

 Il metodo di Giannone è diverso da quello di Tucidide, 

altro massimo della storia, ma antica. Tucidide va in ogni 

posto, indaga, confronta testimonianze, studia effetti, trae 

conclusioni. 

 Giannone al contrario dal suo studio di Napoli guarda 

il mondo intorno per cerchi concentrici, studiando le opere, 

confrontandole, analizzando le leggi e le loro indiscutibili 

cause e traendo conclusioni; egli parla del Mezzogiorno ma 

tutto il mondo intorno è coinvolto continuamente per gli 

effetti che ha sul Sud d'Italia ma anche quale causa che vive 

e ha un importantissimo senso storico di per se stessa. 

 Gli inglesi si basano su entrambi questi  metodi. 

Vanno sul posto, ricercano le più dimenticate 

testimonianze, di qualsiasi genere, scritti, quadri, 

ceramiche, architetture, letterature, testimonianze dirette, 

usi, linguaggi, alfabeti, e altri reperti, ma anche studiano le 

opere altrui e cercano di dare a ogni loro conclusione una 



maggior possibile e precisa incastonatura nella storia 

universale. 

 La loro parola d'ordine potremmo dire è: niente 

chiacchiere, concretezza. 

 

 

 

TAVOLA 1 

 

1 Sulla soglia di casa stanno in FI due poliziotti sardi da dx. 

Primo poliziotto: 

Il signor Giuseppe Garibaldi, per favore. 

 

2 PP da sx di Bartolomeo visto a fine albo precedente, 

sbalordito. 

Bartolomeo: 

Ma... signori poliziotti, mio cugino ha assecondato il volere 

del governatore di Chiavari di non lasciare la città e non 

promuovere manifestazioni... Che volete? 

 

3 In PPP di lato da sx Bartolomeo guarda verso il 

sorridente Peppino, sempre senza barba e i capelli quasi 

corti, che viene avanti. Veste sempre in borghese come 

nella fine dell'albo precedente. 

Peppino: 

Non preoccuparti, Bartolomeo. Mi aspettavo qualcosa del 

genere... 

 

4 Di spalle Peppino, di faccia i due poliziotti. 



Primo poliziotto: 

Signor Garibaldi, vi arrestiamo per ingresso illegale nel 

paese. Perdonateci. Non è colpa nostra. 

 

5 Notte, una gran folla si è radunata in strada ai due lati 

della via, una carrozza viene avanti con due cavalli. 

Dalla carrozza: 

Accidenti, il governatore sperava che la cosa passasse sotto 

silenzio... 

 

6 Dentro la carrozza c'è Peppino a destra e a sinistra due 

funzionari in borghese.  

Dall'esterno: 

Non potete arrestarlo! 

Dall'esterno: 

Fatecelo vedere! 

 

 

TAVOLA 2 

 

1 PPP da sx di Peppino sorridente. 

Peppino pensa: 

(Che simpatici questi di Chiavari. Il governatore mi ha 

trattenuto per farmi partire inosservato e questi si radunano 

alle dieci di sera...) 

 

2 Il palazzo ducale di Genova. Alba, quasi notte. 

Dal palazzo ducale: 

Starete qui, in questa segreta del palazzo ducale di Genova. 

Il governatore La Marmora vorrà vedervi... 

 



3 Una cella e Peppino seduto su un tavolato, di lato da dx, 

sul fondo uno dei funzionari che lo ha accompagnato. 

Funzionario: 

Vi assicuro che non mi piace quello che mi comandano di 

fare. 

Peppino: 

Vi ringrazio. 

 

4 Peppino viene accompagnato da due funzionari nuovi 

verso un'altra cella. Sono di spalle. 

Primo funzionario: 

Vi accompagniamo in una cella più spaziosa, così potrete 

meglio incontrare i giornalisti e chiunque vorrà venire a 

trovarvi. 

Peppino: 

Grazie. 

 

5 Una cella spaziosa, evidentemente per più persone, 

Peppino di spalle da sx in piedi, e dal cancello entra il 

governatore La Marmora, il generale. Un carceriere tiene 

aperto il cancello. 

La Marmora: 

Sono il governatore La Marmora... 

Peppino: 

Piacere. 

 

6 In CM i due seduti sulla branda Peppino a sinistra, La 

Marmora a destra. 

La Marmora: 

Torino ha deciso il vostro arresto perché secondo il nostro 



statuto avendo voi militato in un esercito straniero avete 

perso la nostra cittadinanza... 

Peppino pensa: 

(Che scemenza...) 

 

 

 

TAVOLA 3 

 

1 Viso da sx di La Marmora. 

La Marmora: 

Come saprete dalle vostre numerose visite, anche di 

repubblicani, al parlamento c'è stata gran battaglia. I 

deputati Baralis, Borella, Valerio e Brofferio vi hanno 

difeso a spada tratta... 

 

2 PP da sx di La Marmora. 

La Marmora: 

Tra i pochi che hanno osato parlare contro di voi c'è 

Cavour. Ma voi sapete che a noi preme conservare lo 

statuto e per farlo non bisogna inimicarsi l'Austria... 

 

3 In FI i due con Peppino a sinistra. 

La Marmora: 

Carlo Alberto dopo la sconfitta di Novara ha dovuto 

andarsene in Portogallo, il nuovo re è cauto, e giustamente! 

Non vi consegneremo certo all'Austria come alcuni 

malignano ma dovrete lasciare il paese... 

 

4 Viso da dx di Peppino. 



Peppino: 

Accetto l'esilio. Vorrei andare a Tunisi, dove ci sono alcuni 

miei amici. Solo chiedo di fare un salto a vedere la mia 

Nizza, i miei figli e mia madre... 

 

5 Viso da sx di La Marmora. 

La Marmora: 

Vi concedo ventiquattro ore, sulla vostra parola che 

tornerete. 

 

6 Genova. 

Da FC: 

L'avete, generale La Marmora. 

 

 

TAVOLA 4 

 

1Il porto di Genova, di poppa un vapore, il San Giorgio, e 

gente sulla banchina, e alcuni in barchette attorno. 

Da una barchetta: 

Abbiamo noleggiato apposta queste barchette per vedere 

Garibaldi! Parte con il San Giorgio ma non si vede! 

 

2 Un marinaio di spalle da sx sulla nave in FI parla con la 

gente sulla banchina e sulle barchette. 

Marinaio: 

Vi assicuro che non è a bordo! 

 

3 Un vascello da guerra, il San Michele, fermo fuori il 

porto all'ancora. 



Dal San Michele: 

Grazie per questa notte di ospitalità, ammiraglio Persano... 

 

4 Di spalle da dx Peppino in una cabina e di fronte a lui 

l'ammiragio Persano che ride. 

Ammiraglio: 

E io vi ringrazio per il cortese eufemismo, generale. Mi 

ordinano di tenervi a bordo per evitare chiassi durante 

l'imbarco, e eseguo... 

 

5 I due di fronte, Persano a destra. 

Persano: 

Ma vi assicuro che avrei voluto ci conoscessimo in altre 

circostanze. 

Peppino: 

E' invece stato un piacevole incontro. Ho passato la notte su 

una bella nave... 

 

6 I due vengono via. 

Persano: 

Ma ora andiamo; il San Giorgio che vi deve portare a Nizza 

vi sta per prelevare fuori il porto. 

Peppino: 

Già, e il capitano è un mio vecchio amico, Pesante! 

 

 

 

TAVOLA 5 

 

1 Nel porto le barchette vogano in avanti, la gente corre sul 

molo verso l'esterno del porto. 



Qualcuno: 

Ecco Garibaldi! 

 

2 In CM dal porto la nave da guerra a sinistra, il San 

Giorgio a destra, una scialuppa è vicina al San Giorgio, con 

quattro marinai in divisa ai remi, e la figurina di Peppino 

sale a bordo del San Giorgio. 

Peppino: 

Buongiorno, capitano Pesante! Passato al vapore, eh? 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia Pesante felice. 

Pesante: 

Peppino! Per prima cosa, generale, prenderete la mia 

cabina! 

Peppino: 

Non posso permetterlo! Sono stato un vostro mozzo, è 

ridicolo! 

 

4 La nave entra nel porto di Nizza, pure qui molte barche 

con gente con fazzoletti, anche sul pontile. 

Dalla nave: 

La mia Nizza! E quanta gente!... 

 

5 Viso da sx di Pesante che sorride e in SP Peppino. 

Pesante: 

E voi non volevate nemmeno prendere la mia cabina! 

Guardate che accoglienza! 

 

6 La nave è all'ancora in mezzo al porto. Alcune barchette 

attorno. 



Dalla nave: 

Niente, generale Garibaldi. Mi dispiace, il governatore di 

Nizza vuole che pazientate ancora qualche ora... 

 

 

 

TAVOLA 6 

 

1 Di spalle Peppino in coperta, di faccia un funzionario con 

una borsa sotto braccio. 

Peppino: 

Ma già sto qui da ore, e ho così poco tempo! 

Funzionario: 

Mi dispiace... 

 

2 Nel suo ufficio, il governatore di Nizza, personaggio 

abietto, si strofina in CM le mani. 

Governatore pensa: 

(Ih! Ih! L'ex generale Garibaldi deve aspettare i miei 

comodi! Ih! Ih! Sono il governatore di Nizza e lo faccio 

attendere finché voglio! Devo mostrare il mio potere, no?) 

 

3 Peppino nella cucina di sua madre, è seduto a capo tavola 

e la madre piena di italico amore gli mette davanti una 

tazza di caffè, lei di lato da sx, lui di faccia. 

Peppino: 

Mamma, infine mi hanno fatto sbarcare, e sono arrivato fin 

qui avete visto come... 

Mamma: 

Con una folla plaudente! Il mio Peppino!... 

 



4 Di spalle da dx Peppino, la mamma seduta di fronte a lui. 

Mamma: 

E quella povera Anita... Nessuno l'ha ancora detto ai 

bambini... 

Peppino: 

Lo so, lo so...  

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E non so se avrò il coraggio io. Sono un codardo, in tali 

cose... 

 

6 In casa Deideri, siamo sempre d'estate, il 13 settembre, 

Peppino in piedi sotto la pergola, vista nell'albo Generale!  

in CM da sx con Teresita di quattro anni su un braccio, 

Ricciotti di due e mezzo sull'altro, e Menotti accanto a lui 

che gli tiene un lembo della giacca.  

Peppino: 

Caro Deideri, che bello stare nella tua casa, nei sobborghi 

di Nizza... 

 

 

 

TAVOLA 7 

 

1 In CM Deideri e la moglie a sinistra, seduti, Peppino 

seduto a destra, con Menotti accanto, Teresita sulla coscia 

sinistra e Ricciotti sulla destra. 

Deideri: 

Questi tre smaniavano di rivederti. 



Menotti: 

Ma dov'è  la mamma? 

 

2 Viso da dx di Teresita contenta. 

Teresita: 

La mamma è venuta a Roma, e deve averti detto quanto 

sono stata buona. 

 

3 Viso da sx di Peppino che sorride. 

Peppino pensa: 

(Dio mio, fammi trattenere le lacrime...) 

 

4 Di lato da sx Peppino in piedi accoccolato abbraccia i tre 

bambini. 

Menotti: 

Ma dov'è la mamma? 

 

5 Di spalle da dx Deideri, di faccia Peppino con gli occhi 

umidi che lo abbraccia. 

Peppino: 

Non riesco a parlare, sono troppo commosso, digli tu la 

verità.  

Deideri: 

Sta' tranquillo. E sono felice che mi affidi la tua Teresita... 

E mi curerò anche dei due maschietti che affidi a tuo 

cugino Augusto Garibaldi. 

 

6 In un vicoletto Peppino viene via in CM da sx. 

Peppino pensa: 

(Sono un vigliacco... Sono un vigliacco... Altro che 

coraggioso... Che roba! Il solito mollaccione italiano!) 



 

 

 

TAVOLA 8 

 

1 Di spalle da dx la madre sulla soglia della porta, e sul 

fondo Peppino a letto, nella sua cameretta da ragazzo, che 

si è svegliato. 

Mamma: 

Peppino, è giorno. L'ultimo tuo sonno a casa di tua madre è 

finito. Devi partire... 

 

2 Di spalle la madre da dx in FI sul molo saluta con un 

fazzoletto il San Giorgio che si allontana. 

Madre pensa: 

(Riparti, per l'esilio, ora uomo per tutti importantissimo. E 

non so se ti rivedrò, sono vecchia.) 

 

3 La nave da guerra San Michele sempre alla fonda. 

Dalla nave San Michele: 

Siete stato puntuale, generale. 

Dalla nave: 

Sì, generale La Marmora... 

 

4 In FI Peppino seduto a sinistra in una cabina e La 

Marmora a destra. 

La Marmora: 

Il governo, prima della vostra partenza, offre la pensione 

per vostra madre e la vostra famiglia, di cui vi ho versato 

già duemila lire, e ora una piccola cifra per voi per i primi 

mesi d'esilio, per mantenervi... 



 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Mi sembra giusto. Accetto.) 

 

6 Di spalle da dx Peppino, di faccia La Marmora. 

Peppino: 

Ringraziate il governo, La Marmora. 

La Marmora: 

Mi dispiace che il vostro repubblicanismo vi abbia alienato 

le simpatie di molte forze qui in regno sardo... 

 

 

TAVOLA 9 

 

1 I due in CM  con Peppino a sinistra. 

Peppino: 

Io sono repubblicano, ma soprattuto sono italiano. Per me 

l'unità e la libertà italiana sono fondamentali. Avevo offerto 

il mio braccio a Carlo Alberto, che lo rifiutò... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma mi sono reso ancor di più conto che senza il serio 

apporto del Piemonte non si fa l'Italia! 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia La Marmora. 

La Marmora pensa: 

(Che viso nobile! Ma sono geloso e dirò che è rozzo... Però 

mi piace, è un tipo a posto, costui!) 



La Marmora: 

Cosa ve ne ha convinto? 

Peppino: 

La crudele esperienza di Roma! 

 

4 La nave da lontano con lo sfondo della città di Genova. 

Dalla nave: 

Parte della popolazione si è ribellata. Ma non tutta! Il 

coraggio ormai so si acquista anche per imitazione... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Là dove molti muoiono con onore anche chi è terrorizzato 

diventa un eroe e sa morire da uomo... Ma non possiamo 

stare a fornire esempi in tutta Italia, i pavidi sono troppi... 

 

6 Di spalle da sx La Marmora, di faccia Peppino. 

Peppino: 

E i migliori muoiono come mosche, inutilmente, forse. 

Anche se proprio non lo credo. Ma io non voglio vedersi 

ripetere una mostruosità simile... Non voglio, La Marmora, 

caro generale! 

 

 

TAVOLA 10 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

E solo con l'egida piemontese e del suo re, ormai sono 

persuaso, ma già lo sospettavo fortemente prima, si può 

vincere e cancellare questo obbrobrio! 



 

2 PP di spalle da dx di Peppino. 

Peppino: 

Vi rendete conto, amico mio? Per scalzarci da Roma sono 

venuti spagnoli, francesi e austriaci! E perché? A 

guadagnarci che? 

La Marmora: 

Avete ragione, è un obbrobrio. 

 

3 I due in FI in piedi si stringono affettuosamente la mano, 

Peppino a sinistra. 

La Marmora: 

Presenterò i vostri nuovi pensieri al governo. Sono certo 

che in futuro la cosa avrà frutto. 

Peppino: 

Anch'io. Anch’io. 

 

4 PP da sx di La Marmora. 

La Marmora: 

In quanto alla vostra richiesta di essere accompagnato da 

Leggero e Cocelli a Tunisi, a spese del governo...  

 

5 Una nave a vapore, il Tripoli, con bandiera sabaudia va, 

da dx di spalle. 

Dal Tripoli: 

Leggero, Cocelli, il governo ha accettato! Che bello! 

 

6 I tre sulla poppa a fumare sigari, Peppino a destra allegro, 

Cocelli e Leggero a sinistra. Abbiamo visto Cocelli varie 

volte nei due albi precedenti, Leggero nell'albo precedente. 



Peppino si sta facendo ricrescere la barba, che ora è nera 

ma di soli tre giorni. 

Cocelli pensa: 

(Mi chiamo Cucelli, ma il generale sbaglia sempre a 

dirlo...) 

 

 

TAVOLA 11 

 

1 Nel porto di Tunisi è all'ancora il vapore. 

Dal vapore: 

E allora, capitano Millelire? 

Dal vapore: 

Il bey non vi fa sbarcare, Garibaldi! 

 

2 In una cabina Peppino di spalle da sx e il capitano, 

anziano con baffoni, seduto di fronte. 

Capitano: 

Anche se dipende dal sultano di Turchia Tunisi è assai 

sottoposta all'influenza commerciale dei francesi... 

Peppino: 

Capisco. Il bey non vuole inimicarsi quei finti repubblicani 

della malora! 

 

3 Sulla coperta in FI Peppino a destra, con Leggero alle sue 

spalle e il console sardo a sinistra. 

Console: 

Il bey vuole che finiate a Malta, britannica, ma il vostro 

vapore deve andare a Cagliari, in territorio di Vittorio 

Emanuele II... 

 



4 PP da dx del console. 

Console: 

E come console sardo vi dico che il mio governo non sarà 

contento di rivedervi in un porto sardo. Così farò pressioni 

perché il bey vi lasci stare a Tunisi, finché il vapore Minos 

che va a Malta non parte! 

 

5 PP di lato da dx di Leggero con la mano sulla fronte e gli 

occhi al cielo, di fronte a lui di lato da sx Cocelli stonato. 

Cocelli pensa: 

(Che guazzabuglio, la politica!) 

 

6 Il nostro vapore da sx viene avanti in mare aperto 

lontano. 

Dal vapore: 

E così, il bey ci stava, ma voleva la certezza dagli inglesi 

che mi pigliavano a Malta, tale rassicurazione non è 

arrivata prima della partenza del nostro vapore e eccoci 

ancora qui!... 

 

 

 

TAVOLA 12 

 

1 FI da dx del capitano Millelire al timone, accanto a lui 

Peppino che ride e fuma. 

Millelire: 

Io ne sono contento, generale! Mi dispiace solo che a 

Cagliari probabilmente non vi consentiranno di scendere.  

Peppino: 

Tanto peggio! 



 

2 Di spalle al parapetto della nave, Peppino da dx, poi 

Cocelli, poi Leggero, guardano due scialuppe tornare dal 

porto di Cagliari con trentacinque marinai in divisa in una e 

venti dragoni in un'altra. Coi dragoni sta il povero Millelire 

con lineette di sbigottimento sulla testa. Muta. 

 

3 Di spalle da sx Peppino, di faccia Millelire e accanto a lui 

un capitano dei dragoni. 

Millelire: 

Un'avventura, generale Garibaldi! Si voleva che vi 

riportassi a Genova, ho fatto presente al governatore che il 

governo si sarebbe seccato, e vi manda una scorta... 

 

4 Viso attonito di Peppino. 

Millelire: 

Trentacinque marinai e venti dragoni perché vi porti 

all'isola della Maddalena dove sarete ospitato nella casa del 

tenente Colonnello Falchi, governatore dell'isola, coi vostri 

due amici. 

Peppino: 

? 

 

5\6 Peppino solo soletto su una spiaggia della Maddalena e 

di fronte a un chilometro la costa di Caprera. Si è fatto 

ricrescere quasi del tutto la barba come un tempo. Anche i 

capelli sono un po' più  lunghi. 

Peppino pensa: 

(E così eccomi in esilio su un'isola come Napoleone! Che 

commedia! ) 

 



 

TAVOLA 13 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Quella è Caprera, altra isola... Questi isolotti intorno forse 

ricordano Laguna, dove ho incontrato lei...) 

 

2 In CM da dx dal mare, Peppino cammina sulla sabbia. 

Peppino pensa: 

(Che pace, però... Che serenità, dopo tante burrasche...) 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia il sindaco simpatico e 

smilzo che gli viene incontro, anziano. 

Peppino: 

Oh, sindaco Susini! Buongiorno! 

Susini: 

Buongiorno a voi, generale! Come va, oggi? 

 

4 I due in CM con Susini a sinistra e sul fondo il mare. 

Peppino: 

Benissimo! Questa Maddalena ridà serenità. Mi diverto a 

giocare a carte coi miei compagni, e il nostro ospite il 

colonnello Falchi è squisito... 

 

5 PP di spalle da dx di Peppino che tiene una mano 

affettuosa sulla spalla del sindaco contento. 

Peppino: 

Aggiungete che il sindaco è il padre di quel Susini ora a 

capo della legione italiana di Montevideo e fate il conto!  

 



6 In FI Leggero e Cocelli pescano con la canna dalla 

spiaggia e dal fondo arrivano Peppino e il sindaco. 

Peppino: 

Questa piccola Maddalena ha dato natali ha molti uomini in 

gamba, se si considera che il nostro bravo Leggero pure è 

di qui! 

 

 

 

TAVOLA 14 

 

1 In un bel salotto boghese ma austero, Peppino di spalle da 

sx gioca a dama con il colonnello Falchi. Peppino ha la 

barba sua solita.  

Colonnello: 

I conservatori temono che vi prepariate con un colpo di 

mano a impadronirvi della Maddalena... 

Peppino: 

Grottesco, colonnello Falchi... 

 

2 In CM i due ridono, Falchi a sinistra, sul fondo la moglie 

fa la maglia. 

Falchi: 

Lo so, ma non scordate che vi è un diffuso sentimento di 

reazione ovunque, anche nel regno sardo. Sono certo che la 

sinistra perderà molti seggi alle prossime elezioni...  

 

3 La casa del colonnello dall'esterno, vicino a un cortile 

militare. 

Dalla casa: 

Insomma il governo vuole che non restiate qui. 



Peppino: 

Figuratevi io, colonnello! Anche se qui sono serenissimo! 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Voglio guadagnarmi da vivere, non posso campare di 

elargizioni! Mi si faccia andare a Malta, Marsiglia o gli 

Stati Uniti, meglio ancora! Sono curioso di vederli... 

 

5 Di spalle da dx Falchi, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Voglio di nuovo fare il marinaio, il mio amato lavoro, che 

soprattutto mi consente di contare su me stesso, e non sugli 

altri, cosa vergognogissima, caro ospite mio!... 

 

6 Di spalle da sx Peppino e di faccia Falchi. 

Peppino: 

Ho qualche speranza, per delle lettere ricevute, che negli 

Stati Uniti miei amici mettano insieme del denaro per 

comprare una nave che io comanderò. 

 

 

TAVOLA 15 

 

1 Sul piccolo molo della Maddalena, Falchi in CM di spalle 

da dx stringe la mano a Peppino, più in là,  su una 

scialuppa, Leggero e Cocelli e due marinai alla voga, che 

aspettano. 

Falchi: 

Bene, gli inglesi, tramite l'ambasciatore a Torino, vi 

accettano in Inghiltera.  



 

2 Viso da dx di Falchi. 

Falchi: 

Potete restare lì, come ogni rifugiato politico, o proseguire 

per gli Stati Uniti. Bingham, l'ambasciatore, garantisce di 

scrivere a Gibilterra per garantirvi assistenza... 

 

3 Peppino in FI sale sulla scialuppa salutando Falchi che 

sorride. 

Falchi: 

E così oggi ventiquattro ottobre 1849 il mio illustre ospite 

lascia la Maddalena per lontani lidi! 

Peppino: 

La vita è una avventura, colonnello!  

 

4 Il brigantino da guerra Colombo veleggia. 

Dal brigantino: 

Diciassette giorni da Genova a qui per prelevarvi, generale, 

per i venti contrari! Da non crederci! 

 

5 Sulla coperta, Peppino in CM da dx fuma il sigaro 

accanto al comandante militare. 

Peppino: 

Infatti sono stato alla Maddalena un mese, ma è stato un bel 

periodo.  

 

6 In una cabina, Peppino a destra, Cocelli di faccia e 

Leggero a sinistra, giocano a carte a un tavolo. 

Peppino: 

Che vita serena questa alla Maddalena, più che mai mi è 

venuta voglia di farmi agricoltore... 



 

 

TAVOLA 16 

 

1 Di spalle Leggero, di faccia Peppino. 

Leggero: 

Non volete più essere marinaio? 

Peppino: 

Certo che sì! Ma anche agricoltore! D'altronde noi gente di 

guerra facciamo tante cose che quando stiamo in pace ne 

vorremmo fare almeno altrettante... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ma forse voglio fare il contadino perché lo faceva 

Cincinnato, che amava la pace e la terra, ma era pronto a 

accorrere alla bisogna...) 

Legato: 

(Credo che parecchi farebbero gli ironici, se optassi per tale 

scelta. Ma che mi importa degli ironici?) 

 

3 La nave va, di spalle da dx, in CM. 

Dalla nave: 

Che garbuglio, eh, amici? Dopo una serie di peripezie 

arrivo infine nel regno sardo, a Chiavari, da mio cugino 

Bartolomeo, spero già di ripartire l'indomani per Nizza a 

vedere i miei... 

 

4 PP da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 



E invece arrivano i poliziotti e eccomi di nuovo a 

peregrinare! Comunque, Cocelli, è un bel colpo che tu pure 

ti sia salvato da quella benedetta ritirata da Roma! 

 

5 PP da dx di Cocelli. 

Cocelli: 

Sì, sono stato fortunato, generale. Ma quasi tutti quelli della 

ritirata a ben vedere se la sono cavata. Quelli presi 

dall'ammiraglio austriaco Dahlerup pare che saranno presto 

liberati, l'inglese Forbes già lo è! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sono contento!  

 

 

 

TAVOLA 17 

 

1 PP di spalle da dx Leggero, di faccia Peppino. 

Leggero: 

Avete sentito cosa racconta il napoletano, il presidente 

della commissione di difesa a Roma? 

Peppino: 

Carlo Pisacane? Che racconta Leggero? 

 

2 La nave di lato da dx che veleggia meravigliosa, lontana.  

Dalla nave: 

Ha detto a degli amici repubblicani che quando 

organizzaste la ritirata da Roma parecchi volevano venire 



ma quando seppero che eravate voi a capo si tirarono 

indietro. 

 

3 Viso da sx asciutto di Peppino che si accende un sigaro. 

Peppino: 

Bene. 

 

4 Viso da dx di Leggero. 

Leggero pensa: 

(Se pure i valorosi sono gelosi di Garibaldi figurati gli altri! 

Lui lo sa e se ne infischia!...) 

 

5 Nel porto di Gibilterra la nave ormeggiata. E' autunno. E' 

dall'alto da prua da sx. 

Dalla nave: 

Mi dispiace, generale Garibaldi. Il governatore Gardiner 

non vuole farvi sbarcare... 

 

6 Nella cabina di Peppino, Peppino in piedi a sinistra, e a 

destra il console sardo a Gibilterra. 

Peppino: 

Ma come?, il console inglese in Piemonte ha garantito che 

potevo venire a Gibilterra... 

Console sardo: 

E' un uomo duro. Immaginate che tempo fa ha fatto 

infliggere quarantotto frustate a un forzato per 

insubordinazione... 

 

 

 

TAVOLA 18 



 

1\2 Una cittadina minuscola sotto un promontorio, 

Gibilterra. 

Da FC: 

E ciò benché  il segretario di stato alle Colonie fosse 

contrario... 

 

3 Di spalle da sx il console sardo, di faccia Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ho capito, una specie di fanatico.) 

Console sardo: 

Ma insisterò! 

 

4 Peppino scende dalla nave con il console sardo, a terra a 

sinistra Leggero e Cocelli che ridono, evidentemente già 

sbarcati. 

Cocelli: 

Finalmente scendete da questa nave, generale caro! 

Peppino: 

Uff! Cocelli, non ne parliamo! 

 

5 Peppino, tenendo sottobraccio Leggero alla sua sinistra e 

Cocelli alla sua destra, viene avanti in CM da sx. Il console 

si allontana per un'altra strada. 

Peppino: 

Venite, sgranchiamoci le gambe! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Pare che questo Gardiner tema di inimicarsi ancor di più gli 



spagnoli ospitando rivoluzionari. Posso restare fino al 

quindici o sedici novembre e poi partire per l'Inghilterra... 

Leggero: 

Ma è tra cinque giorni! 

 

 

 

TAVOLA 19 

 

1 I tre vengono avanti da sx in una stradina all'inglese, alle 

loro spalle un venditore di focacce, e vengono appunto 

ognuno addentando la sua brava focaccia, leggermente 

chino in avanti, come si mangiano tali focacce inglesi, per 

evitare che il ricco contenuto coli sugli abiti. 

Peppino: 

Comunque più ci penso meno ho voglia di andare in 

Inghilterra. I modi bestiali di questo bel governatore mi 

hanno schifato. E poi lì fa troppo freddo... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E così negli Stati Uniti. Vorrei passare l'inverno in Spagna 

o a Tangeri e ripartire per gli Stati Uniti a primavera... 

 

3 In CM i tre di spalle nella stradina, due belle inglesi 

camminano sul marciapiede e danno un'occhiata interessata 

a cui il nostro Peppino non risponde, essendo ancora afflitto 

per Anita. 

Peppino: 

Voi che pensate? 

Leggero: 



Per me dove siete voi va bene, generale! 

Cocelli: 

Uguale. 

 

4 In strada Peppino a sinistra, e a destra il governatore 

Gardiner, magro, inglese, segaligno, elegante. 

Gardiner: 

Ah, il generale Garibaldi, suppongo? Sono il governatore 

Gardiner... 

Peppino: 

Governatore... 

 

5 Di spalle da dx Peppino, di faccia Gardiner duro. 

Gardiner: 

Gibilterra non è posto adatto a rivoluzionari! 

Peppino: 

? 

 

6 Viso da dx di Peppino, sul fondo Leggero e Cocelli 

appartati e imbarazzati. Cocelli si gratta la guancia. 

Governatore da FC: 

Addio. 

Peppino: 

Addio. 

 

 

 

TAVOLA 20 

 

1 PP da dx di Peppino avvilito, in SP cammina alla sua 

sinistra Leggero, e oltre Leggero Cocelli. 



Peppino: 

Che modi! Dalla fiera Inghiltera non me lo sarei aspettato... 

 

2 Viso da dx di Peppino, in SP Leggero. 

Peppino: 

Un paese che amo tanto e un suo rappresentante dà un tale 

calcio a un caduto? Fosse un paese di deboli lo capirei, così 

è doloroso assai... 

 

3 Sulla coperta della nave, il console sardo in CM a 

sinistra, di faccia il comandante militare della nave, e a 

destra Peppino. 

Console: 

Ricapitoliamo. Gli spagnoli respingono la vostra richiesta 

di restare a Cadice. Siete un avversario del papa, non 

scordatelo! 

 

4 Di spalle da sx Peppino, di faccia il console sardo. 

Console sardo: 

Però il console statunitense qui a Gibliterra vi offre una 

nave da guerra qui alla fonda per portarvi subito negli Stati 

Uniti... 

Peppino: 

Preferisco svernare al caldo, console... 

 

5 Viso da dx del console allegro. 

Console: 

Ebbene, allora è da accettare l'invito del governo 

marocchino a Tangeri. Tra l'altro il console sardo di lì, 

Giovanni Battista Carpeneto, si offre di ospitare voi e i 

vostri compagni... 



 

6 Dall'alto la nave. 

Peppino dalla nave: 

Sì, è la cosa migliore. Mi piace. 

Comandante dalla nave: 

Però, generale, vi avverto che Gardiner ha appreso da me la 

novità e... 

 

 

TAVOLA 21 

 

1 PP da sx del comandante, e in SP il console imbarazzato. 

Comandante: 

E... dite voi il seguito, console. 

Console sardo: 

Mi ha imposto di ricordarvi che il vostro permesso di 

soggiorno a Gibilterra non può essere prolungato di un 

giorno. Quindi fate bene i vostri calcoli. 

 

2 Un vapore spagnolo, il Nerea, va di spalle da dx verso la 

lontana costa africana. 

Dal Nerea:  

Tangeri! Parola mitica! 

 

3 Di spalle da sx in CM Peppino e Leggero appoggiati al 

parapetto a guardare davanti a sé, Leggero a destra di 

Peppino. 

Peppino: 

Non mi sembra vero di scampare un inverno di reumatismi 

in questo bel sole africano! Ah! Leggero, che bella vita!... 

 



4 PP da dx di Leggero. 

Leggero pensa: 

(Il generale cerca di reagire ma mi sembra intimamente 

assai provato... La morte della moglie e il resto di sicuro lo 

sconvolgono, anche se pretende il contrario...) 

 

5 In CM da sx su una terrazza di una bella casa di Tangeri, 

siede di spalle il console Carpeneto, bell'uomo sui 

cinquanta, e di faccia Peppino in camicia bianca, a un 

tavolino con sopra una bottiglia e due bicchieri. 

Peppino: 

Console Carpeneto, che bell'ospite siete! 

 

6 Di spalle da sx Peppino, di faccia Carpeneto che ride. 

Carpeneto: 

E voi non sapete che piacere mi fa ospitare voi, Leggero e 

Cocelli. 

 

 

 

TAVOLA 22 

 

1 Nella sua bella camera, con finestra panoramica, Peppino 

scrive a una scrivania di spalle da sx. Il letto sta alla sua 

destra, contro il muro, giaciglio a destra estrema, la porta 

quando la scropriremo sta alla sua sinistra. 

Peppino pensa: 

(E qui a Tangeri posso anche infine cominciare le mie 

memorie...) 

 

2 Viso da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Le mie memorie... come fanno le persone importanti!... 

Ma io sono davvero importante?) 

 

3\4 La casa del console su una collinetta davanti Tangeri, 

cittadina mediorientale assai ricca di architettura romana, 

portoghese, inglese, araba. 

Dalla casa pensato: 

(Cosa ho fatto?... Abbiamo combatutto, combattuto e cosa 

abbiamo ottenuto?...) 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Una montagna di cadaveri!) 

 

6 Peppino, Cocelli e Carpeneto, con i fucili da caccia in 

CM di lato da dx camminano su un monte arido 

dell'Atlante, con qualche cane appresso. Peppino avanti, 

poi Carpeneto. 

Peppino: 

Carpeneto, queste cacce sull'Atlante mi ricordano la mia 

infanzia! 

 

 

TAVOLA 23 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Seguivo un mio cugino, gli facevo da cane da riporto!  

 

2 I tre vanno di spalle da dx in CL.  



Ridono senza balloon: 

Ah! Ah! Ah!  

Peppino: 

Erano beccaccini, di solito! 

 

3 Peppino in PP da dx. 

Peppino pensa: 

(Come amo l'amicizia, questo stare insieme agli altri...) 

 

4 Di spalle da dx il gruppo avanza. 

Peppino pensa: 

(Eppure sempre mi sento solo... Che strano!) 

 

5 In CM nella sua stanza Peppino steso a letto da sx. 

Peppino pensa: 

(Anita...) 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Quanti dolori reumatici... E nell'anima...) 

 

 

 

TAVOLA 24 

 

1 Sogno di Peppino. Le mani di Peppino che indicano da 

sx, insieme, una direzione, come faceva durante l'assedio di 

Roma. 

Da FC: 

Andate! 

 



2 Le mani di Peppino dall'alto sempre a indicare insieme, 

quasi come quelle di un vigile. 

Da FC: 

Andate! 

 

3 Viso di Peppino che dormendo è teso. 

Peppino pensa: 

(Andate, andate, andate a morire... Ragazzi, andate! Io 

Garibaldi vi mando a morire...) 

 

4 La villa Corsini in sogno, vista dal cortile dove stava 

Peppino durante l'attacco alla villa, a terra sul viale fino al 

cortile un ammasso informe di cadaveri semi celati dal loro 

stesso essere tanti. Magari con ombre o appunto come 

dicevo la loro stessa gran massa li rende indistinguibili. 

Peppino da FC pensa 

(Quanti morti...) 

 

5 Peppino a cavallo da sx con il poncho e l'aria tesa. 

Peppino pensa: 

(Quanti...) 

 

6 Viso da sx di Peppino a cavallo. 

Peppino pensa: 

(Devo fermare il carnaio... Ma allora tutti i morti di prima 

saranno stati inutili?) 

 

 

TAVOLA 25 

 

1 Di lato viso da dx di Peppino a cavallo. 



Peppino pensa: 

(No! Non posso accettarlo! Questa villa Corsini deve essere 

presa a ogni costo o i francesi vi piazzeranno cannoni, per 

Roma sarà finita e tanto nostro sangue sarà stato inutile...!) 

 

2 Viso da sx di Peppino tesissimo. 

Peppino pensa: 

(Devo continuare a mandare compagnie a affrontare i fucili 

dei francesi messi al riparo, e a far morire! Devo farlo! 

Devo!...) 

 

3 Viso da sx di Peppino con la mano tesa. 

Peppino: 

Andate! 

 

4 Di spalle da sx Peppino con le due mani tese. 

Peppino: 

Andate! 

 

5 Cinque giovanissimi quasi adolescenti, in borghese, coi 

fucili e le baionette, da sx corrono in avanti, e dietro loro 

Peppino a cavallo che indica con le due mani. 

Peppino: 

Prendete quella villa a ogni costo, prendetela! 

 

6 Peppino dorme e nel sonno da sx si agita girandosi nel 

letto. 

Peppino pensa: 

(Bisogna prenderla, bisogna prenderla...) 

 

 



 

TAVOLA 26 

 

1 Peppino in FI da dx a cavallo, accanto a lui la Porta San 

Pancrazio. 

Dalla porta: 

Il generale sta sbagliando! Manda una compagnia dopo 

l'altra a farsi sterminare, non è così che si fa un tale assalto! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Da FC: 

Avete ragione, non è così! 

Da FC: 

Sì, camerati, costui ci sta portando alla strage, non capisco 

perché... 

 

3 In CM dei legionari in attesa, visti dall'arco della porta 

San Pancrazio. 

Un legionario: 

Come se fossimo tanti in Italia a combattere per la libertà. 

Già siamo quattro gatti e lui ci annienta così! 

 

4 Viso da sx di Peppino a cavallo. 

Peppino pensa: 

(Allora comandate voi, comandate voi, comandate voi, sì, 

comandate voi e liberatemi da questa angoscia!) 

 

5 Le mani di Peppino da sx tese in avanti a indicare. 

Peppino da FC: 

Andate! 

 



6 Viso da sx di Peppino che in sonno è teso. 

Peppino pensa: 

(Le mie mani... mi fanno male... Un male terribile... I 

reumatismi... L'artrite... L'angoscia... I rimorsi...) 

 

 

 

TAVOLA 27 

 

1 Fine del sogno. In CM la camera vista dalla finestra, 

Peppino dorme a sinistra, a destra la porta. 

Peppino pensa in sonno: 

(Non sono un buon comandante... Non lo sono, non ho 

studiato strategia a scuola... Ho imparato nella pratica... E 

forse ho sbagliato...) 

 

2 In FI Peppino a cavallo in sogno da sx, sempre nel cortile, 

nella piazzetta. 

Peppino pensa: 

(Forse sto sbagliando... Forse bisogna agire in altro modo... 

Ma quale? I cannoni sono inservibili... E non vedo altro via 

che tentare l'impossibile, sloggiare i francesi da villa 

Corsini...) 

 

3 PP da sx di Peppino a cavallo. 

Peppino pensa: 

(E sloggiarli con le baionette, morendo, morendo, 

morendo... Morendo!) 

 

4 Fine del sogno. La casa nel buio. 



Dalla casa: 

(Le mie mani, il mio corpo intero... che dolori!...) 

 

5 PP da sx di Peppino a letto che dorme. 

Peppino pensa: 

(Forse i dolori reumatici sono cominciati proprio da quando 

ho cominciato a portare i miei a morte, nel Rio Grande do 

Sul, e poi in Uruguay...) 

 

6 Viso da sx di Peppino che dorme. 

Peppino pensa: 

(Forse il corpo non accetta la guerra... Forse vuole altro...) 

 

 

 

TAVOLA 28 

 

1 Sogno. Peppino a dorso nudo spinge allegro un aratro 

guidato da un bue. Di lato da sx, in CM, coltivando. 

Peppino pensa: 

(Coltivare, arare, essere felici... Senza più comandare di 

morire... Sì...) 

 

2 PP da sx di Peppino che ara. 

Peppino pensa: 

(Ma se non si combatte non c'è libertà, e senza libertà vale 

la pena vivere?...) 

 

3 Fine del sogno. Viso da sx di Peppino che dorme. 



Peppino pensa. 

(No, non vale la pena! Non vale la pena! Non vale la pena! 

E' sicuro, è sicuro, non posso avere dubbi! E' sicuro...) 

 

4 Di lato da dx Peppino che dorme, teso. 

Peppino pensa: 

(E se bisogna combattere qualcuno deve comandare e 

questo significa spesso mandare a morire... Però se ero più 

esperto forse a villa Corsini mi comportavo 

diversamente...) 

 

5 In CM dall'alto, oppressiva vignetta, Peppino che dorme, 

da dx. 

Peppino pensa: 

(Solo in sogno riesco a pensare questo, da sveglio no! Non 

ci riesco, ne ho paura! Persino mandai una lettera falsa al 

governo di Roma, dicendo che tutto andava bene...) 

 

6 Viso di lato da sx di Peppino che dorme con un sorriso 

triste. 

Peppino pensa: 

(Tutto andava bene! I ragazzi, gli operai, i soldati... 

morivano a centinaia e tutto andava bene, dicevo! E ora 

questi dolori... Sono la paga dei miei errori, forse...) 

 

 

 

TAVOLA 29 

 

1 Il cielo stellato con una bella falce di luna, che ricorda il 

mondo arabo. 



Da FC pensato: 

(Forse ogni comandante in guerra per quanto onesto resti 

deve pagare in qualche modo per tanti morti...) 

 

2 Viso da sx di Peppino con una gocciolina di sudore. 

Dorme. 

Peppino pensa: 

(Io pago con questi terribili dolori reumatici... Pazienza, 

Peppino, pazienza!) 

 

3 In un salotto, Carpineto seduto a destra, Peppino al 

centro, il console inglese Murray, con baffoni, a sinistra. 

Ridono. 

Murray: 

Mi piace questo vostro modo di dire, generale! "Formaggio 

sui maccaroni"! 

 

4 PP da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Noi italiani siamo idolatri dei maccaroni, Murray!  

 

5 Di spalle da dx Murray, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Così ogni volta che una coincidenza ci spinge a meglio fare 

una cosa, diciamo quella frase! E ora l'amicizia con voi, 

viceconsole inglese a Tangeri, mi esorta a aumentare il mio 

affetto per la prode Inghilterra! 

 

6 Viso da dx di Murray. 

Murray pensa: 



(Che uomo generoso e sobrio. Eppure passionale come tutti 

gli italiani...) 

 

 

TAVOLA 30 

 

1 Sera, Peppino è a sinistra accoccolato e accarezza un 

cane, il suo cane, a destra ci sono Leggero e Cocelli 

agghindati, pronti per uscire, sono nel giardino della casa. 

Peppino: 

Agghindati, eh? 

Leggero: 

Voi non venite, generale? 

 

2 Di lato Peppino che ride, sul fondo i due imbarazzati con 

lineette di sbigottimento sul capo. 

Peppino: 

A fare conquiste, diciamo così? No, amici. Non me la 

sento. E temo che per parecchio non me la sentirò... 

 

3 In CM Peppino rimasto solo, accarezza il cane, da sx. 

Peppino: 

Castore, amico mio... Quanto mi sento solo... 

 

4 In una barchetta da solo Peppino pesca. 

Peppino pensa: 

(Sempre solo... Sia accompagnato o meno... E non capisco 

perché... Non lo capisco...) 

 

5 Viso da dx di Peppino che pesca. 



Peppino pensa: 

(Questa mia esistenza mi sembra selvaggia e solitaria... 

Perché?) 

 

6 La barca tirata in secco su una spiaggia e sul fondo 

Peppino si allontana con la canna e dei pesci attaccati a 

essa. 

Peppino pensa: 

(Perché forse mi mancano i miei figli adoratissimi... 

Teresita, Menotti, Ricciotti, tanto piccolo...) 

 

 

 

TAVOLA 31 

 

1 In FI di lato da sx Peppino cammina tra gli scogli. 

Peppino pensa: 

(E poi mi manca la mia cara mamma. Sono italiano, che 

posso farci? La mamma è la mamma, per noi! Le scrivo 

lettere affettuose sperando di lenire il suo dispiacere a 

sapermi condannato e in esilio...) 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Che paese il mio!... Pochi eroi, tanti vili...) 

 

3 Peppino per strada cammina con il suo carico da sx verso 

casa. Passanti arabi. 

Peppino pensa: 

(E' inutile mentire, girarci intorno, questa è la verità...) 

 



4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa. 

(Il risorgimento se mai sarà fatto, sarà fatto da pochissimi... 

E gli altri quando tutto sarà finito applaudiranno estatici, 

fingendo che questo hanno sperato fin dal principio...) 

 

5 Viso di lato da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Bugiardi! Chi ha tradito Bassi? Chi ci negava un boccone 

di pane quando eravamo braccati da quattro eserciti? Chi si 

giustificava con la religione per le azioni abiette che ci 

faceva?) 

 

6 Di spalle da sx Peppino nel giardino va verso la casa. 

Peppino pensa: 

(Chi si rifiutava di guidarci o fingeva di sbagliarsi ma era 

sempre pronto a guidare gli austriaci? Da dove venivano 

costoro, da un altro paese o non erano forsi italianissimi 

come noi?) 

 

 

TAVOLA 32 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Che tristezza... Che tristezza profonda provo... Penso a 

tutti quei morti e a tanti codardi pieni di livore e 

fiacchezza...) 

 



2 Carpeneto e la moglie contenti in terrazza sono a sinistra, 

lui in piedi, la donna seduta, e Peppino arriva da destra con 

la canna. 

Carpeneto: 

Generale, una buona giornata? 

Peppino: 

Non c'è male, Carpeneto... Signora, sempre più bella!... 

 

3 Di spalle da dx Carpeneto, di faccia Peppino. 

Carpeneto: 

Beviamo qualcosa insieme, un po' di vino prima di cena? 

Peppino: 

No, grazie, amico mio. Sapete che bevo di rado. 

 

4 Peppino in camera di lato da dx a dorso nudo si lava in un 

catino sciacquandosi la faccia.  

Peppino pensa: 

(Si accorgono che sono depresso e me ne vergogno... Già 

mi videro quegli amici alla morte di Anita scoppiare in 

lacrime come un infante... Sono il generale Garibaldi, 

dannazione... Ho dei doveri...) 

 

5 In sala da pranzo, il tavolo apparecchiato per cinque, e sul 

fondo Peppino in piedi a sinistra con il sigaro in mano 

legge una lettera che ha appena aperto, a destra Carpeneto 

seduto con la pipa. 

Peppino: 

Ah, Carpeneto! Quel vostro quasi omonimo, Francesco 

Carpanetto, mi dice che si ammucchiano i quattrini per 

comprare la famosa nave da affidarmi... 

 



6 Di spalle da sx Carpeneto, di faccia Peppino entusiasta. 

Peppino: 

Tornare al mare! Sono certo che mi farebbe un gran bene... 

Qui sono felice con voi, Giovanni Battista, ma non posso 

scroccare in eterno il vostro pane... 

Carpeneto: 

Non scroccate un bel nulla, Garibaldi. 

 

 

 

TAVOLA 33 

 

1 Di spalle in FI Peppino seduto e Carpeneto di faccia. 

Peppino: 

Questo Francesco mi ha aiutato sovente in Italia, e mi 

scrive che forse si riesce a comprare una nave a New York,  

dove lui stesso andrà... 

 

2 Nel salotto dell'inglese Murray, bel salotto semplice e 

elegante e comodo, come sono le case e le cose inglesi, 

Murray seduto a sinistra con un bicchierino in mano e 

Peppino a destra con una tazza fumante, il maggiordomo si 

allontana.  

Peppino: 

Sì, caro Murray, quel Forbes, vostro compatriota, è un 

ottimo uomo, e magnifico soldato... 

 

3 Di spalle da sx Murray, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Contavo sovente su lui, nei momenti più delicati, come 

quando apprestavamo le maledette barche per lasciare 



Cesenatico, gli austriaci incalzavano, e lui si incaricò di  

custodire le strade finché  non fossimo pronti... 

 

4 La città. 

Da FC: 

E si imbarcò per ultimo. 

Da FC: 

A Londra, se vi voleste fermare in Inghilterra, di certo 

avreste numerosi simpatizzanti. 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Volentieri mi fermerei, Murray, ma devo guadagnarmi da 

vivere. Mi vergogno come un porco a campare di 

accattonaggio. Non ne posso più, ammattisco... 

 

6 I due ridono, Murray a sinistra. 

Peppino: 

Ma anche in verità sto benissimo a questo clima e non ho 

troppa fretta di lasciarlo. Contraddizioni umane! 

 

 

 

TAVOLA 34 

 

1 Peppino da sx nella sua camera scrive davanti alla 

finestra. 

Peppino pensa: 

(Ecco, ho finito la prima parte delle mie memorie... Mi 

sono fermato a quando sono partito da Montevideo... Ho 

saltato però gli ultimi due anni lì...) 



 

2 Di spalle da sx e dall'alto Peppino che ha in mano un 

foglio che legge. 

Peppino pensa: 

(E non ho osato affrontare gli avvenimenti successivi in 

Italia... Non so perché...) 

 

3 Le mani da sx di Peppino che tengono i fogli con su 

l'ultimo scritto. 

Peppino da FC pensa: 

(In Uruguay mi tormentarono tanto quei brutti sentimenti 

che vidi da parte di tanti... Nemmeno vennero a salutarci... 

Ero sconvolto, ma con gli uomini fingevo che non era 

importante...) 

 

4 Viso di lato da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E anche in Italia sono rimasto sconvolto dal 

comportamento dei piemontesi, quando noi combattevamo 

bene in Lombardia... Essi erano stati sconfitti, e di persona 

si sono fatti strumenti dell'Austria per annientarci...) 

 

5 La casa dall'alto. 

Pensato dalla casa: 

(Perché? Perché? Perché? E lo stesso è poi accaduto a 

Roma... Con alcuni di cui non voglio nemmeno nella mia 

mente fare i nomi... Mi scombussola troppo... Mi 

confondo...) 

 

6 In FI di lato da sx Peppino seduto alla scrivania con una 

umanissima fronte appoggiata alla mano come chi è stanco. 



Peppino pensa: 

(Mi rifiuto di pensarci... Non voglio... E di ciò non parlo 

nelle memorie... E poi c'è Anita...) 

 

 

 

TAVOLA 35 

 

1 Viso da sx di Peppino con due dita di una mano sugli 

occhi a nasconderci probabilmente le lacrime. 

Peppino pensa: 

(La mia amazzone americana... La mia bellissima e 

sensuale amazzone... Morta, sparita, fuggita chissà dove...) 

 

2 Tavola con i cinque, Carpeneto a sinistra a capotavola, 

Peppino a capotavola a destra, a destra di Peppino Cocelli, 

poi la moglie di Carpeneto, a sinistra di Peppino Leggero. 

Peppino: 

Una cosa che ammiro tanto di voi, Carpeneto, è che 

rifiutate di avere ogni contatto con il console austriaco! 

 

3 PP da dx di Carpeneto che ride. 

Carpeneto: 

Non faccio niente di che. So che l'aristocrazia specie a 

Milano e Venezia rifiuta ogni relazione con gli austriaci. E 

persino so che le prostitute sovente rifiutino relazioni con 

loro. 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Comunque fate qualcosa di nobile e serio. E sono felice 



quando incontro un membro dell'amministrazione sarda 

verso cui posso provare amicizia e stima. 

 

5 Viso da dx di Carpeneto imbarazzato. 

Carpeneto pensa: 

(Se sapesse che il capo del governo, d'Azeglio, continua a 

aizzarmi perché lo tenga sotto controllo...) 

 

6 In CM da sx Peppino con la giacca sulla camicia, 

passeggia con Leggero a destra e Cocelli a sinistra. 

Peppino: 

E allora, amici, siete contenti in questa splendida Tangeri? 

Qui ci sono stati romani, portoghesi, inglesi e non so chi 

altro! Bella città! 

 

 

 

TAVOLA 36 

 

1 In PP da dx i tre. 

Leggero: 

Io e Cucelli ci divertiamo, generale. 

Peppino: 

"Cucelli"! Già, non so perché mi ostino a chiamarti 

"Cocelli", Cucelli, mah! 

 

2 I tre ridono da sx. 

Cocelli: 

Chiamatemi come volete, per me è uguale, generale! 

 



3 Peppino seduto solo su una bitta a fumare. E' da dx dal 

mare. 

Peppino pensa: 

(Sì, è strano che non ricordi il nome di un mio così caro 

amico... Ho voluto portarli apposta con me dall'Italia... Non 

voglio essere solo...) 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ho bisogno di avere sempre amici attorno come se temessi 

non so nemmeno io cosa...) 

 

5 In CM una coppia di altezzosi europei, marito e moglie, 

camminano sotto braccio, da sx, nel porto e guardano verso 

Peppino FC. 

Uomo: 

Come è antipatico quel barbuto seduto sulla bitta! Che arie 

boriose!  

Moglie: 

Sì, è odioso! 

 

6 Viso da dx di Peppino e sul fondo camminano i due della 

coppia continuando a fissarlo con sguardi da cui partono 

coltelli come è tipico del fumetto umoristico. 

Peppino pensa: 

(Come se avessi paura degli altri... E' ridicolo, eppure è 

così... Non capisco proprio...) 

 

 

 

TAVOLA 37 



 

1 Cocelli e Leggero a sinistra parlano ridendo con una 

simpatica signora, forse prostituta, ma occidentale, e sul  

fondo Peppino solissimo seduto sulla bitta a guardare il 

mare. 

Peppino pensa: 

(E da ciò nasce questo sentimento terribile di solitudine... 

Che provo forse da sempre... Chissà...) 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Sì, è assurdo che non ricordi il nome di un tale mio caro 

amico... E' assurdo...) 

 

3 Di spalle da sx Peppino stringe le braccia, o meglio il 

braccio, di Bovi, un ex legionario a cui manca il braccio 

destro dal gomito, è pelatissimo, e che è appena sceso da 

una nave tenendo una piccola valigia. 

Peppino: 

Bovi! Il mio caro maggiore!... 

 

4 I due in FI si confrontano felici, Bovi a sinistra, Peppino a 

destra. 

Bovi: 

Mi avete detto di venire e sono venuto! 

Peppino: 

Avete fatto benissimo, Bovi! Qui sarete tra fratelli! 

 

5 Di spalle da dx i due che vanno, Peppino a sinistra porta 

la valigia, dal fondo vengono Leggero e Cocelli salutando. 



Peppino: 

Lasciate che vi porti la valigia! Ah, ecco quei distrattoni di 

Leggero e Cocelli che accorrono. 

 

6 Nella terrazza Peppino seduto a sinistra, fuma, Carpeneto 

a destra, seduto pure. 

Peppino: 

Siete gentile, Carpeneto, a ospitare anche Bovi. Ha perso il 

braccio destro, capite... 

 

 

 

TAVOLA 38 

 

1 Viso da sx di Carpeneto. 

Carpeneto: 

Ma io sono onorato, generale, a avere in casa tanti valorosi 

combattenti. Sono console di un re ma amo chi combatte 

per la patria. E voi tutti avete fatto cose egregie nella 

Repubblica Romana... 

 

2 Bovi di faccia e Peppino a destra sono seduti a un 

tavolino di un caffè nella strada principale di Tangeri, tra le 

palme. 

Bovi: 

E così avete scritto questa autobiografia ma non intendete 

pubblicarla? 

 

3 Di spalle da sx Peppino, di faccia Bovi. 

Peppino: 

No, Bovi. 



Bovi: 

Posso chiedervi perché, Garibaldi? 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

E' qualcosa che ho scritto per i posteri, bisogna aiutare le 

moltitudine a uscire dal giogo dell'ignoranza, in cui amano 

tenerli i tiranni e i preti... 

 

5\6 Il mare e la bella Tangeri. 

Da FC: 

E una autobiografia di un combattente forse un giorno sarà 

utile... 

 

 

TAVOLA 39 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma ora mi sembrerebbe solo una maniera di mettersi in 

mostra. Non mi va. 

 

2 PP da dx di Bovi. 

Bovi: 

Sbagliate. L'Italia non è ancora, e è vostro dovere aiutare 

gli italiani a crearsi fin da subito uno spirito di patria. Le 

vostre memorie potrebbero di certo aiutare in ciò... 

 

3 In CM i due, con Peppino a destra. 

Peppino: 

Ho paura degli italiani, Bovi. Quando vogliono essere 



perfidi ci riescono benissimo, e non mi va che le mie 

memorie si prestino a qualche giochetto di qualche 

pagliaccio di turno... 

 

4 Bovi da dx in PP. 

Bovi: 

Non dovete curarvi degli invidiosi, Garibaldi. O non farete 

mai nulla di buono. 

 

5 I due ridono, Peppino a destra tiene una mano sulla spalla 

di Bovi. 

Peppino: 

Vadano alla malora gli invidiosi, allora, Bovi! E 

prendiamoci quel bel caffè, se si decidono a portacelo! 

 

6 Sogno di Peppino. Peppino è di spalle da sx nel solito 

spazio vuoto e ha di fronte Anita che ride. Sono in FI. 

Anita 

Peppino, sei rimasto male al fatto che io sia morta? 

Peppino: 

Anita, sono domande da farsi? 

 

 

 

TAVOLA 40 

 

1 Di spalle da dx Anita in PP e di faccia Peppino. 

Anita: 

Perché allora ridi e scherzi con gli altri? 

Peppino: 



Che dovrei fare, ammazzarmi? Questo? Alle Mandriole 

c'era persino chi pensava che davvero lo avrei fatto! 

 

2 In CM i due con Anita a sinistra. 

Anita: 

Intanto io sono morta, per la tua bella Italia, con tanti altri, 

e tu invece sei vivo! 

Peppino: 

Non dirmi così, sai che io non avrei paura di morire. 

 

3 Viso da dx di Anita. 

Anita: 

Vi è in te un mistero che ti ha fatto eroe nazionale. Tale 

mistero va svelato, Peppino, o noi saremo morti invano... 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

E qual è questo mistero? Me lo sono chiesto tante volte, 

almeno in sogno. Se c'è nella mia vita qualcosa di 

sconosciuto, ebbene, Anita, amore, diimmelo tu che sei 

morta e sai tutto! 

 

5 Viso da dx di Anita. 

Anita: 

Te l'ho appena detto. 

 

6 Viso da sx di Peppino con lineette di sbigottimento sul 

capo. 

Peppino: 

Me l'hai appena detto? Ma non hai detto niente di 

particolare. Non capisco, cosa intendi? 



 

 

 

TAVOLA 41 

 

1 Viso da dx di Anita. 

Anita: 

Lo sai. 

 

2 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Vuoi dire che sbaglio a restare vivo? Che è questo il 

mistero che mi porto dietro, e che mi ha reso famoso? Ma 

non significa nulla, non ti capisco. Spiega meglio. 

 

3 PP da dx di Anita. 

Anita: 

In un sogno non si può spiegare tutto. Il resto devi capirlo 

da te, ma la verità ti è stata detta, da me ora e da altri tuoi 

compagni morti in passato... 

 

4 In CM i due con Peppino a sinistra ora. 

Peppino: 

E invece non capisco affatto, Anita. Di cosa parli, che cosa 

mi ha reso celebre, che cosa ha fatto invece morire voi? Tu 

mi pare che di qualcosa del genere, parli, non è vero? E' 

così? 

 

5 Viso da dx di Anita. 

Anita: 

E' così. 



 

6 Viso da sx di Peppino in lacrime. 

Peppino: 

Allora spiega meglio. Fammi capire. Io da solo non ci 

riesco. Mi sento colpevole per tutti i comandi che ho dato 

nella mia vita, quello a bordo della Constitucion, quando ho 

ordinato la resistenza a oltranza... 

 

 

TAVOLA 42  

 

1 D’ lato da dx Peppino. 

Peppino: 

Quello di villa Corsini, di quel maledetto tre giugno 1849... 

 

2 Viso da sx di Anita. 

Anita: 

Quegli ordini erano necessari! La libertà si guadagna anche 

così, mostrando al nemico e ai propri quanto si è forti! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Allora non capisco, che vuoi dirmi? Che vogliono dirmi gli 

altri morti che ogni tanto mi appaiono? Cosa volete che 

colga? Qual è questo enigma? 

 

4 Viso da dx di Anita. 

Anita: 

L'enigma è che tu sei vivo. 

 

5 PP da sx di Peppino. 



Peppino: 

? 

 

6 In CM i due, Anita a sinistra. 

Anita: 

Non capisci? Non c'è peggior sordo di chi non vuol capire... 

Peppino: 

Dio mio, ammattisco, sono solo, Anita, ho dolori che 

adesso sono un po' calati, in questo clima caldo, ma mi 

torneranno negli Stati Uniti... 

 

 

 

TAVOLA 43 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Non so neppure io cosa devo fare. Per l'Italia si è capito che 

al momento non si può tentare alcunché, devo lavorare,  

eppure non oso andarmene da questo caldo, mi sento un 

pappamolle... 

 

2 Di spalle da sx Peppino, di faccia Anita. 

Peppino: 

E tu infierisci? Non è giusto. 

Anita: 

Perdonami, lo sai che ti amo e sempre ti amerò... 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia Anita. 

Anita: 



Ma la giustizia vuole che tu capisca il mistero che ti porti 

dietro. E se non lo capisci ora, devi capirlo poi. 

Peppino: 

Sia! Lo farò. Ma cosa mi dici di questa mia confusione? 

Non voglio andare in un clima freddo eppure voglio 

andarci! 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E' evidente che se prendo a navigare dovrò stare negli Stati 

Uniti anche d'inverno, perciò... non capisco perché mi 

comporto così... 

 

5 Viso da dx di Anita. 

Anita: 

Perché i tuoi amici finanziatori della nave saranno pronti 

solo più in là. Non hai fretta. 

 

6 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, così mi dico. Ma per chi vuole lavorare non esistono 

scuse. Eppure io mi vergogno di vivere sulle spalle di altri e 

non faccio niente... 

 

TAVOLA 44 

 

1 In CM i due dall'alto in perpendicolo assoluto con Anita a 

sinistra. 

Anita: 

Sei triste e stanco. E' naturale. Hai sfiorato la morte così 



tante volte in così breve tempo, sei avvilito e abbattuto. 

Non pretendere da te sempre il massimo... 

 

2 FI da sx di Peppino con le mani sul viso. 

Peppino: 

Il massimo? Io non sono capace di pretendere da me 

neanche il minimo, Anita! Perché mi hai lasciato solo? Non 

ho nessuno, né i bambini né mamma... Come eravamo 

felici noi tutti in quella piccola stanza a Montevideo... 

 

3 Di spalle da dx Anita in CL, di faccia Peppino. 

Anita: 

Vedrai che le cose andranno meglio in seguito. 

Peppino: 

Quando, quando, quando? 

 

4 Di spalle in CML Peppino da sx, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Ora io vedo solo morte intorno a me. Sento morte, annuso 

morte, morte, solitudine, e reumatismi... 

 

5\6 I due si abbracciano ridendo in CM, Anita a sinistra. 

Anita: 

Vedi che va meglio? Ridi anche in sogno! 

Peppino: 

Sarà, sarà... 

 

 

 

TAVOLA 45 

 



1 Fine sogno. Nella camera che dividono Leggero e 

Cocelli, Peppino in FI di spalle da dx, e di faccia i due. 

Peppino: 

Leggero, Cocelli, perdonatemi ma io non posso portarvi 

con me negli Stati Uniti... 

Leggero: 

Lo sapevamo già, generale. Sappiamo che avete i soldi 

contati per il biglietto vostro e di Bovi... 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, lui devo portarlo. Senza quel braccio come può 

guadagnarsi da vivere? 

 

3 Peppino stringe la mano a Murray nel salotto di casa di 

questi, in CM Peppino a sinistra e Murray tiene per il 

guinzaglio il cane di Peppino Castore. 

Peppino: 

Murray, a voi affido il mio Castore. 

Murray: 

Ne terrò cura, Garibaldi, contateci.  

 

4 Viso da dx di Peppino allegro che saluta baciando l'aria 

con la mano evidentemente appena poggiata sulle labbra. 

Peppino: 

Addio, mia bella Tangeri! 

 

5\6 A poppa di una nave Peppino da dx e accanto a lui 

Bovi, di spalle entrambe, e sul molo Carpeneto, la moglie, 

Leggero e Cocelli lo salutano. Muta. 

 



 

TAVOLA 46 

 

1 Un vapore con bandiera inglese esce dal porto di 

Gibilterra. 

Dal vapore: 

Bene! A Gibilterra toccata e fuga, il tempo di scendere 

dall'altra nave da Tangeri e salire su questa The Queen... 

 

2 Viso da sx di Peppino in cabina. 

Peppino: 

Gibilterra è una cittadina assai civile, ma il suo governatore 

non lo è... 

 

3 Estate, il Waterloo Hotel a Liverpool, un albero modesto. 

Dall'hotel: 

E dopo nove giorni eccoci a Liverpool. Non diamo 

nell'occhio, Bovi... 

Dall'hotel: 

Non ci penso neanche, Garibaldi... 

 

4 Peppino sta in un negozio di sigari, a sinistra, e il 

simpatico commesso a destra, Peppino annusa un sigaro. 

Commesso: 

I giornali in qualche trafiletto hanno detto dell'arrivo del 

generale Garibaldi. Voi parlate a stento l'inglese e sembrate 

corrispondere... 

Peppino: 

Sono io. 

 



5 Nella hall dell'hotel Peppino in piedi a destra e un 

giornalista a sinistra. 

Giornalista: 

Sono del Liverpool Mail. Posso farvi un'intervista? 

Peppino: 

Se ci tenete...  

 

6 I due seduti, nella hall, il giornalista di spalle da dx 

prende appunti con una matita, di faccia Peppino che fuma 

tranquillo con una gamba a cavalcioni. 

Giornalista pensa: 

(E' persona viva e simpatica, ma è preso da idee gravi...) 

 

 

 

TAVOLA 47 

 

1 In CM di spalle da dx il vapore statunitense 

WATERLOO in pieno mare. 

Dal vapore: 

E ora verso gli Stati Uniti! Non siete eccitato, Bovi? 

 

2 In CM i due seduti su due poltroncine da sx sul ponte. E' 

estate. 

Bovi: 

Certo. 

Peppino: 

Il mare poi mi dà sempre una profonda gioia... 

 

3 In CL la nave di lato da sx. 



Dalla nave: 

E pensare che con questi vapori ormai si traversa 

l'Atlantico anche in diciotto giorni, o meno! Fantastico! 

 

4 I due da dx. 

Bovi: 

Chissà che ne direbbe Colombo. 

Peppino: 

Già. 

 

5\6 Un'onda grande sbatte contro il vapore che è da sx e si 

inerpica, a notte. 

Dal vapore: 

Abbiamo parlato troppo presto. Mare contro. 

Impiegheremo molto di più. Forse il doppio. 

 

 

 

TAVOLA 48 

 

1 Attraverso l'oblò il viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Secondo il comandante che se ne intende più di me di 

questo tratto di mare vi deve essere qualche terribile 

uragano da qualche parte... 

 

2 Bovi steso sulla cuccetta a destra e Peppino si distende su 

quella a sinistra, sotto l'oblò, in una striminzita cabina. 

Peppino: 

E a me stanno tornando i terribili reumatismi... 

 



3 Peppino sotto le coperte da sx. 

Peppino: 

Bovi, sono uno straccio! 

 

4 Di spalle da sx Peppino, di faccia Bovi in piedi. 

Bovi: 

Vi porto da mangiare qui? 

Peppino: 

Per forza, mio caro, se non volete che ci resti secco. Non 

posso venire a mangiare, le gambe mi si sono 

immobilizzate... 

 

5 Bovi di spalle da dx apre la porta. 

Bovi: 

Vado e torno. 

 

6 Viso di lato da dx di Peppino che sorride. 

Peppino pensa: 

(Chi l'avrebbe detto che Bovi con un braccio solo poteva 

essere utile a me a cui fin'ora in tante battaglie è sempre 

andata di lusso? Solo due ferite serie...) 

 

 

 

TAVOLA 49 

 

1 La nave di giorno che balla contro le onde di prua, è di 

lato da sx. 

Dalla nave pensato: 

(Che terribili dolori. Non posso proprio muovermi...) 

 



2 La nave sta entrando in porto a Staten Island a New York. 

Dalla nave pensato: 

(Abbiamo impiegato trentatre giorni e io sono più invalido 

che mai...) 

 

3 Di spalle Peppino a letto vestito, da dx, e Bovi in piedi 

pure lui pronto con le due valige accanto, la sua e quella di 

Peppino. 

Peppino: 

Bovi, mi dispiace, sono mortificato, ma per quanto ci provo 

e ci provo non riesco a camminare... 

 

4 Bovi da sx, in PP. 

Bovi: 

Non preoccupatevi. Ho già parlato con qualche marinaio. 

Vi verranno a prendere appena possibile... 

 

5 Due marinai nerboruti, uno afferra dal letto Peppino per 

le ascelle, l'altro per i piedi. 

Peppino pensa: 

(Che vergogna!...) 

 

6 In corteo Bovi segue nel corridoio un marinaio che porta 

le due valige, poi più avanti i due marinai che portano 

Peppino in mezzo. 

Peppino pensa: 

(Già una volta Bueno dovette portarmi al Campidglio così, 

come un baule...) 

 

 

TAVOLA 50 



 

1 Sul molo Peppino è sempre portato dai due di lato da dx. 

Peppino pensa: 

(E ora tocca pure farci qualche giorno di quarantena e...) 

 

2 Di spalle da dx Peppino e di faccia l'edificio pensione per 

la quarantena. Sopra vi è la bandiera a stelle e strisce e 

quella tricolore italiana. 

Peppino pensa: 

(Questo è un bel pensiero! Sull'edificio della quarantena c'è 

anche la bandiera tricolore della Repubblica Romana!) 

 

3 Una decina di passeggeri e di fronte il dottor Doane, 

responsabile della quarantena, sempre sul molo. 

Dottor Doane: 

Sono il dottor Doane, responsabile della quarantena, e do il 

benvenuto a tutti, e in particolare al generale Garibaldi, in 

cui onore sventola la bandiera! 

 

4 Nella hall Peppino steso su un divano con i piedi su nei  

calzini, di spalle da sx e di fronte a lui c'è il generale indio 

Paez, eroe sudamericano. Si salutano con un cenno 

militare. 

Paez: 

Sono il generale Paez, io pure in quarantena! 

Peppino: 

Il valoroso luogotenente di Bolivar nella guerra di 

indipendenza sudamericana! 

 

5 I due si stringono la mano, Paez a sinistra. Sorridono. 



Peppino: 

Prego, accomodatevi! 

Paez: 

Grazie. 

 

6 In una sala stampa, di spalle da sx, cinque o sei 

giornalisti, e di faccia il dottor Doane. 

Dottor Doane: 

Sono il dottor Doane! I reumatismi diminuiscono e alla fine 

della quarantena il generale Garibaldi potrà presenziare ai 

pubblici ricevimenti in suo onore! 

 

 

 

TAVOLA 51 

 

1 Nella camera da letto che ha nel posto di quarantena, 

Peppino a letto a destra, e Doane in piedi a sinistra 

contento. 

Doane: 

Ci sarà una grande manifestazione a accogliervi, con il 

sindaco, ritengo. Italiani, socialisti francesi e tedeschi, il 

capo del comitato italiano, Foresti, Avezzana che ha 

combattuto con voi a Roma, Meucci, ricco uomo d'affari... 

 

2 Viso da sx di Peppino tranquillo. 

Peppino: 

Dottore, io non vi ho autorizzato a dire che parteciperò. 

Infatti non ci penso neanche. Non sono il tipo. Mi dispiace 

per tutti costoro ma non posso farci niente. 

 



3 Un ferry boat viene dall'isola di Staten Island, da sx. 

Dal ferry boat: 

Domenica, quattro agosto, un anno fa moriva mia moglie, 

Bovi... 

 

4 I due seduti su una panca all'esterno a poppa. Sono da sx. 

Peppino: 

Per fortuna nessuno si è accorto che, finita la quarantena, ce 

la filavamo alla chetichella... 

 

5 Di spalle da sx il ferry boat, e di fronte Manhattan! 

Dal ferry boat: 

E quella è la famosa Manhattan! 

 

6 Peppino scende con le due valige, sua e di Bovi, seguito 

da Bovi da sx.  

Peppino pensa: 

(Speriamo di riuscire a filarcela senza che nessuno ci noti!) 

Da FC: 

E' Garibaldi! 

 

 

 

TAVOLA 52 

 

1 In FI di spalle da sx Peppino con lineette di sgomento sul 

capo e le due valige nelle mani fermo come un baccalà e di 

fronte accorrono quasi tipo fan da concerto rock una decina 

tra italiani e tedeschi. 

Un italiano: 

E' vero, è proprio lui! Identico alla foto! 



Un tedesco: 

Ya! 

 

2 Di spalle due di costoro da dx e di faccia Peppino che ha 

posato le valige e dietro lui Bovi. 

Uno sopravvenuto: 

Generale, siamo repubblicani italiani e tedeschi diretti 

proprio a Staten Island per ossequiarvi! Quale felice 

combinazione! 

 

3 PP da dx dei sopravvenuti. 

Uno di essi: 

Diamo il benvenuto a un repubblicano esemplare! 

Gli altri senza balloon: 

Urrà! 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino. 

Guardo a voi come a fratelli. Tutti i veri repubblicani lo 

sono, e con la fratellanza un giorno si otterrà una libertà 

definitiva. 

 

5 Bovi è accanto a una carrozza a sinistra che ha fermato 

intelligentemente e Peppino si affretta verso di lui con le 

valige lasciando con un palmo di naso i sopravvenuti. 

Bovi: 

Generale, una carrozza! 

Peppino: 

Vengo! Signori, addio! 

 



6 Di lato da sx la carrozza e Peppino fa capolino dal 

finestrino per parlare al cocchiere. 

Peppino: 

Al villaggio di Hastings, fuori New York! 

 

 

 

TAVOLA 53 

 

1 Nel salottino piccolo borghese, Peppino è seduto su una 

poltroncina a sinistra, con Bovi accanto a lui che legge un 

libro, a destra c'è un ometto baffuto che li ospita. Ha il 

giornale in mano. 

Ometto: 

Peppino, il New York Daily Tribune parla di te... 

 

2 Di spalle da dx Peppino, di faccia l'ometto che ride. 

Peppino: 

Vengono a prelevarmi anche a casa tua, amico mio? E 

magari di forza? 

Ometto: 

No, ma annuncia che parteciperai al benvenuto ufficiale il 

dieci. Ne hanno già fatto uno per quell'ex dittatore 

venezuelano, quell'indio, Paez. 

 

3 Di lato da dx in FI Peppino si alza in piedi. 

Peppino: 

L'ho conosciuto. Era in quarantena con me. Scrivo una 

lettera a costoro... 

 



4 In camera di lato da dx in CM Peppino scrive una lettera, 

con la finestra sulla sua sinistra. 

Peppino pensa: 

"Sono grato al popolo degli Stati Uniti per la solidarietà 

verso l'Italia, ma il mio solo desiderio ora è diventare 

umilmente un cittadino di questa grande Repubblica 

d'uomini liberi..." 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

("Non me la sento di partecipare pur grato a manifestazioni 

in onore della libertà del mio paese, voglio solo navigare 

sotto la bandiera di questa detta Repubblica e in futuro 

provare di nuovo in un momento migliore a lottare per la 

mia patria.") 

 

6 Una grossa camera da letto, umile e comoda, a destra ci 

sono due letti, Peppino siede su una seggiola, e di fronte a 

lui c'è il politico Dwight, che sta all'estrema sinistra. 

Peppino: 

Signor Dwight, siamo stati due settimane a Hastings da 

questo mio amico, poi Foresti ci ha trovato una stanza in 

affitto presso quest’altro mio amico, Pastacaldi... 

 

 

 

TAVOLA 54 

 

1 Viso da sx sorridente di Peppino. 



Peppino: 

E sono davvero contento che voi, Tucherman e altri 

influenti newyorkesi sosteniate la libertà italiana... 

 

2 Di spalle da sx Peppino, di faccia Dwight. 

Dwight: 

Che vi sembra di New York? 

Peppino: 

So che in poco tempo è passata da sessantamila a 

settecentomila abitanti! Affascinantissimo! Qui c'erano 

boschi e ora ci sono case neogotiche e di mattoni rossi! 

 

3\4 Panoramica di New York dell'epoca.  

Da FC: 

Ho sentito che avete scritto le vostre memorie. Volete 

farmele leggere? 

Da FC: 

Volentieri. 

 

5 Nel salottino umile della casa ora Peppino e Bovi siedono 

a destra, un uomo, il padrone, gli dà il caffè e Dwight con 

altri abiti siede di faccia. Ripone il manoscritto su un 

tavolino davanti. 

Dwight: 

Ho letto. Vorrei mi autizzaste a pubblicarle. 

Peppino: 

Non è possibile. 

 

6 Di spalle da dx Dwight, di faccia Peppino. 

Dwight: 

Ma è una cosa interessantissima per tutti. La tradurrei di 



persona! 

Peppino: 

No, signor Dwight. Ma se volete posso scrivervi delle 

biografie brevi sui miei compagni d'armi... 

 

 

 

TAVOLA 55 

 

1 PP da dx di Dwight. 

Dwight pensa: 

(Come è umile e franco. Un uomo forte e posato...) 

Dwight: 

La scrivereste anche su vostra moglie? 

Da FC: 

Sì. E anche su Bassi, la cui religione sarà un giorno quella 

d'Italia, e non quella dei preti che l'hanno ucciso! 

 

2 Viso indignatissimo di Peppino da sx. 

Peppino: 

E un giorno, Dwight, il giorno della vendetta la parola 

d'ordine sarà "Bassi"! 

 

3 Una casa di mattoni in un sobborgo a Staten Island, fine 

estate. Accanto ci sono altri edifici. 

Dalla casa: 

E ora, amico Meucci, vi attendete che io viva qui a casa 

vostra a spese vostre? 

 

4 Un salotto borghese, Meucci in piedi a destra, Peppino in 

piedi a sinistra. 



Meucci: 

Ma, Garibaldi, io già sono contento che infine abbiate 

accettato dopo un mese e passa da quel Pastacaldi di 

spostarvi da me.  

 

5 PP di spalle da dx di Peppino, di faccia Meucci. 

Meucci: 

Per il lavoro poi vedremo. Sono un ricco uomo d'affari. 

Spendo una parte dei miei quattrini per soccorrere la causa 

italiana e gli esuli... 

Peppino: 

Lo so. 

 

6 Viso da sx di Meucci sorridente. 

Meucci: 

E allora non pensate che sia un onore per me aiutare il 

generale Garibaldi? E poi non volete farvi marinaio?  

 

 

TAVOLA 56 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, ma occorre la cittadinanza. L'ho chiesta. Spero di averla 

e che nel frattempo mi si conceda di  comandare lo stesso 

una nave. So che in casi speciali si è fatto.  

 

2 La casa dall'esterno. 

Dalla casa: 

Non ho il certificato di capitano di prima classe, non ho 

avuto modo di ottenerlo, per tante cose accadute, ma con 



quello di seconda posso comunque comandare una nave 

mercantile... 

 

3 PP da sx di Meucci. 

Meucci: 

E allora non siate impaziente, riposatevi, lasciate che i 

vostri amici qui a New York si prendano un po' cura di voi. 

L'Italia ha bisogno di voi, che almeno gli emigrati italiani 

ricambino come possono... 

 

4 PP di spalle da dx di Peppino che punta un dito verso 

Meucci che sorride. 

Peppino: 

Meucci, voi covate qualcosa! Che complottate con gli altri 

amici? 

Meucci: 

Vogliamo prima di tutto provare a guarirvi da questi 

reumatismi, o almeno farvi avere tregua... 

 

5 Peppino e Foresti, bell'uomo baffuto o come che sia, sui 

cinquanta, vengono a passeggio tra gli alberi da sx. Foresti 

è a sinistra di Peppino. 

Peppino: 

Foresti, voi più di me meritereste una vacanza pagata dagli 

amici. Dopo diciotto anni trascorsi nel miserabile Spielberg 

e in altre amene prigioni austriache... 

 

6 PP da sx di Foresti che ride. 

Foresti: 

Ancora a parlare di ciò? Acqua passata, pensiamo al futuro 



e all'Italia che ha bisogno del vostro apporto! Farete la 

crociera, allora, Peppino? 

 

 

 

TAVOLA 57 

 

1 PP da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

E sia, farò il signore, per una volta! E scommetto che voi 

sperate pure che io trovi qualche bella fanciulla e mi 

innamori! 

 

2 In CM da dx i due. 

Foresti: 

Perché no? Vi raddrizzerebbbe il morale! 

Peppino: 

Ma veramente io penso soprattutto alla nave da 

comandare... Il mio amico Carpanetto ha raccolto tre azioni 

da diecimila lire l'una... 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Da parte dei fratelli Camozzi, di Bergamo, e dal Piazzoni. 

Troppo pochi, al massimo si acquista una piccola 

imbarcazione per il cabottaggio sotto costa... E magari 

dovrei pure prendere un capitano statunitense... 

 

4 Peppino vestito come al solito ma solo in camicia bianca 

in una piccola ma comoda cabina. 



Peppino pensa: 

(Come è veloce questo vapore...) 

 

5 Di spalle da sx Peppino in CM vede oltre il parapetto una 

città. 

Peppino pensa: 

(Siamo partiti l'undici novembre da New York e ora siamo 

a Savannah tre giorni dopo...) 

 

6 Peppino di spalle da dx siede a pranzo, in una sala con 

altri passeggeri, molti in giacca e cravatta, ma non tutti. 

Peppino pensa: 

(La ricchezza ha il suo fascino, non c'è dubbio. Ma è anche 

assai noiosa, mi pare...) 

 

 

 

TAVOLA 58 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Mettersi in ghingheri solo per scendere a mangiare mi 

sembra un'attività da persona senza spina dorsale e 

soprattutto senza molta serietà...) 

 

2 In CM da dx Peppino cammina su un corridoio esterno 

della nave fumando, ha la giacca ora per il fresco. 

Peppino pensa: 

(La vita richiede troppe cose da fare per sprecare il tempo 

così. Ma certo io che da un pezzo non faccio un nonnulla 

sono l'ultimo a poterlo dire. Infatti mi limito a pensarlo...) 



 

3 In PP di lato da sx Peppino appoggiato al parapetto 

fumando. 

Peppino pensa: 

(La cosa buona è che il clima si sta riscaldando e sento che 

le mie ossa gli vanno dietro. Sto meglio, anche se il brutto 

accesso di reumatimi mi è cessato proprio mentre finiva la 

quarantena...) 

 

4 Una bella sventola, elegante, viene da sx con un libro in 

mano e un dito dentro a fare da segnalibro. 

Peppino da FC: 

(A volte mi chiedo se reagisco abbastanza a questi attacchi. 

Se ne avessi avuto uno nel corso di un'azione di guerra, 

cosa che non mi è mai capitato, cosa avrei fatto? Non avrei 

forse...?) 

 

5 Di lato da dx cammina la bella senza muovere il capo ma 

spostando lievemente gli occhi verso Peppino che ha 

appena superato e sta sempre di spalle appoggiato alla 

balaustra e la guarda a sua volta voltando appena il viso. 

Peppino pensa: 

(Bella femmina! ) 

 

6 Viso da sx di Peppino che guarda il mare FC. 

Peppino pensa: 

(Ma io provo come un vuoto al pensiero di un'altra donna. 

Non è possibile!) 

 

 



 

TAVOLA 59 

 

1 In CM di spalle da dx Peppino, di fronte a lui un signore, 

la moglie e la figlia. 

Signore: 

Generale Garibaldi, permettete che mi presenti. Sono il tal 

dei tali, mia moglie, mia figlia... 

 

2 Di lato da dx Peppino in FI si china  a baciare la mano 

alla figlia. 

Peppino: 

Signora... Signorina... 

 

3 Sala da pranzo, Peppino seduto a sinistra con i suoi nuovi 

tre amici. L'uomo è a destra. 

Peppino pensa: 

(Persone amabili ma io nemmeno li sento... Sono perso 

dietro pensieri terribili, Roma, le Mandriole...) 

 

4 PP dell'uomo da dx. 

Uomo: 

Poi vedremo L'Avana, poi Chagres, sulla costa atlantica di 

Panama, poi... bla, bla, bla... 

 

5\6 La nave Georgia va, di spalle da dx. 

Dalla nave pensato: 

(E tutti quegli italiani che venivano meno quando più 

servivano, quando gli chiedevi un informazione, un po' di 

cibo per i ragazzi e vedevi a volte la gioia maligna di dire 

no, nei loro occhi...) 



 

 

TAVOLA 60 

 

1 In cabina, Peppino steso scalzo ma vestito sul letto 

dall'alto da sx a fumare. 

Peppino pensa: 

(Che tristezza... Mi sento una solitudine totale...) 

 

2 Peppino gioca sul ponte in camicia al cricket da nave, con 

un bastone tipo mazza da golf e un dischetto di legno a 

terra. E' di lato da dx e dall'alto. Tira concentrato. Muta. 

 

3 I suoi tre amici e qualche altro applaudono a Peppino che 

guarda attento in avanti da dx dove è finito il disco FC. 

Ragazza: 

Bravo, generale! 

Un nuovo venuto: 

Bel tiro! 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Sì, è divertente il gioco. Mi distrae, e poi mi concentro e 

cerco di farlo bene...) 

 

5\6 La nave entra nel porto di Staten Island, da dx. 

Dalla nave pensato: 

(Quasi un mese di vacanza pagata! Ma ora voglio parlare 

chiaro a Meucci, ho un'idea...) 

 

 



 

TAVOLA 61 

 

1 Salotto di Meucci, Peppino di spalle da dx, Meucci di 

faccia, e Bovi accanto a lui alla di lui destra. 

Meucci: 

Vorreste che aprissi qui a Clifton una fabbrica di salsicce 

che desse lavoro a voi e a tutti gli esuli italiani che abbiano 

bisogno di lavoro? 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, Meucci. Ho visto che qui sono richiestissime. Lavorerei 

per voi e visto che avete denaro e vi va di spenderlo forse 

fareste un buon affare. 

 

3 PP da sx di Meucci. 

Meucci: 

D'accordo, ci sto. Ma resterete a casa mia. Non voglio 

perdervi, voglio parlare con voi tutti i giorni... 

 

4 La casa di Meucci dall'esterno. 

Dalla casa: 

E finché non si costruisce un telegrafo personale che entra 

in ogni casa dovete restare da me! E' imperativo!... 

 

5 PP da dx di Bovi che ride. 

Bovi: 

Un telegrafo personale? Campa cavallo... 

 



6 In CM da dx Peppino dietro una scrivania che con la 

punta della lingua su un lato per concentrarsi scrive su un 

foglio con la matita. 

Peppino pensa: 

(Se vendiamo tot... poi ricompriamo quello... aggiungendo 

l'altro...) 

 

 

TAVOLA 62 

 

1 PP da sx di Meucci che fa amichevolmente capolino dalla 

porta, in strada. Siamo d'inverno. Fuori c'è la neve. 

Meucci pensa: 

(Mah...) 

 

2 La fabbrica di salsicce, Peppino cammina tra alcuni 

operai che tagliano chi pezzi di carne appesa, chi la trita, 

chi forma salsicce. Peppino segna su un taccuino. 

Peppino pensa: 

(Aggiungendo questo, levando quello, si ottiene...) 

 

3 In CM da dx sempre dietro la scrivania Peppino che 

scrive grattandosi dietro la nuca, avvilito. 

Peppino pensa: 

(Sommando poi la rimanenza, avendo venduto la quantità 

suddetta, leva  la spesa di lunedì... Mamma mia...) 

 

4 PP da sx di Meucci che fa capolino amichevolmente dalla 

porta.  

Meucci pensa: 

(Bah...) 



 

5 Nel salotto di Meucci, Meucci seduto a sinistra, Peppino 

in piedi a destra imbarazzato. 

Peppino: 

Meucci, non capisco perché, ma le cose vanno sotto sopra... 

Mi accadde lo stesso anche con una fabbrica di pasta molti 

anni fa... 

 

6 Viso da dx di Meucci che ride. 

Meucci: 

Non preoccupatevi, Garibaldi! Avevo già inquadrato la 

situazione! E' ogni cosa sotto controllo! Farò una fabbrica 

di candele e userò il sito e le macchine! 

 

 

TAVOLA 63 

 

1\2 In una strada di New York, Peppino e Bovi, alla sinistra 

di lui, passeggiano da sx. E' sempre inverno. 

Peppino: 

E' stato gentile Meucci a assolvermi dalle mie incapacità. 

 

3 PP da dx dei due. 

Bovi: 

Peppino, sei  Garibaldi. Non scordarlo.. 

Peppino: 

Sì, Bovi, ma sono anche un inetto. Nemmeno questo 

scordo... 

 



4 In CL i due dall'alto nella strada, entrano in un Bar 

Ventura, a destra. Sono nei pressi di Broadway, vediamo in 

PP il Park Theatre. 

Bovi: 

Esageri.  

Peppino: 

Andiamo a fare quattro chiacchiere con qualche amico, nel 

bar Ventura... 

 

5 Il Bar Ventura dall'esterno. 

Dall'interno: 

Oh, il nostro generale! Come va? 

 

6 Peppino è appoggiato al bancone e parla con uno scrittore 

a destra. 

Peppino: 

Bene. E voi?  

Scrittore: 

Ottimamente. Sto scrivendo per il teatro adesso. Qui del 

resto troverete molti scrittori, giornalisti e attori. E alcuni 

come me parlano spagnolo e possono conferire con una 

celebrità come voi... 

 

 

TAVOLA 64 

 

1 PP di spalle da dx Peppino, di faccia lo scrittore; sul 

fondo Bovi seduto a un tavolo con una birra. 

Peppino: 

Credo che siate più celebri voialtri... 



Scrittore: 

Sentite, Garibaldi, posso farvi una domanda da scrittore? 

Cosa si prova a uccidere? 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Niente. Lo fai perché lo ritieni doveroso. 

 

3 Di spalle da sx lo scrittore, di faccia Peppino. 

Scrittore: 

E non si prova nemmeno un po' di godimento? 

Peppino: 

Spero di no. Non ci ho mai pensato. Sono un combattente 

non un uomo di pensiero, purtroppo, anche se mi 

piacerebbe essere più dotto. 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia lo scrittore. 

Scrittore: 

E a mandare altri a morire? Cosa si prova? 

Peppino: 

Niente, lo stesso. Ma certo, caro, se ci fosse un altro al 

posto nostro che sapesse il fatto suo non ne saremmo 

schifati. 

 

5 Viso da sx dello scrittore che ride. 

Scrittore: 

Siete impagabile, amico generale! 

 

6 Peppino e Bovi in PP passeggiano da dx. 

Peppino: 

Mi piace passeggiare, Bovi, a St Mary's Avenue a 



Rosebank e nella Richmond Terrace, a Livingston... Mi 

danno serenità. 

 

 

TAVOLA 65 

 

1 Interno della fabbrica di candele, in totale quattro operai 

attorno a due tavoli rettangolari a versare in forme, caldaie 

sul fondo, a terra recipienti rettangolari. Meucci di spalle da 

dx parla con un operaio e Peppino in camicia è al lavoro lui 

stesso come operaio portando un barile dalla larga porta sul 

fondo. Muta. 

 

2 Di lato in FI Peppino ha in mano uno stoppino e lo 

appoggia o ci prova nella forma di una candela, da sx. 

Peppino pensa: 

(Accidenti, infilare questo stoppino nella candela è 

difficile...) 

 

3 PP da sx di Peppino concentrato e sudato, con la punta 

della lingua in vista. Muta. 

 

4 PP da dx di Meucci che sorride. 

Meucci pensa: 

(Povero Garibaldi! Proprio non riesce a essere assai 

manuale in tali piccole cose. Ma diamogli tempo...) 

 

5 Meucci di spalle in CM esce dalla fabbrica, alla sua 

sinistra Peppino, che cerca di fare del suo meglio. 

Meucci pensa: 

(Del resto che posso fare? Insiste per lavorare!) 



 

6 In FI Bovi, invece a suo agio, da dx indica qualcosa. 

Bovi: 

Tu poni quel barili lì! Voialtri, eliminate quelle forme vuote 

dal suolo, infastidiscono e qualcuno ci può inciampare. 

 

 

 

TAVOLA 66 

 

1 In PP da sx le mani di Peppino che goffe versano da un 

recipiente del liquido in una forma di dieci candele, ossia 

dieci scanalature. 

Peppino pensa. 

(Bovi, pur con un braccio solo, se la cava benissimo. 

Controlla il lavoro e è importante, io sono un peso, me ne 

rendo conto... Maledizione!) 

 

2 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Queste mie mani che erano tanto brave a indicare villa 

Corsini a quegli studenti che accorrevano pieni di 

entusiasmo non sono capaci di infilare lo stoppino nel 

sego...) 

 

3 Di lato da sx Peppino. 

Peppino pensa: 

(E' terribile. Cosa farò, se non so fare niente?) 

 

4 La fabbrica attaccata alla casa di Meucci. 



Dalla fabbrica pensato: 

(Non trovo un imbarco, non ho cittadinanza né nave né 

brevetto di primo grado...) 

 

5\6 Totale della fabbrica, Bovi raccatta un secchio per 

deporlo su un ripiano. Gli  operai attorno ai due tavoli, uno 

raccoglie in un secchio la cera fusa da una vasca di 

bollitura. Peppino disperato con lineette comiche di 

impotenza sul capo cerca di lavorare. 

Peppino pensa: 

(Devo lavorare, devo! O che uomo sono?) 

 

 

 

TAVOLA 67 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Che veramente io sappia fare solo il combattente perché 

dopotutto uccidere è molto più facile di altre cose, come 

perseguire la scienza, o il lavoro, o la bella dottrina del 

vero?) 

 

2 In FI, tra la neve spalata, Peppino fuori la porta della 

fabbrica con un pezzo di pane in mano a destra, e Meucci 

elegante a sinistra. 

Meucci: 

Garibaldi, sentite, perché vi angosciate tanto?  

Peppino: 

Devo lavorare, Meucci! 

 



3 PP da dx di Meucci. 

Meucci: 

Ebbene, allora lasciate perdere l'attività di infilare lo 

stoppino. Siete muscoloso, portate i barili di cera... 

 

4 PP da sx di Peppino contento. 

Peppino: 

Perfetto! Questo è un lavoro adatto a me, tutto muscoli  e 

niente cervello! 

 

5 Peppino in CM da sx con un barile in spalla viene via dal 

molo, dove è attraccata una piccola nave. 

Peppino pensa: 

(Sì, questo lavoro mi piace! Lo so fare!...) 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E poi venire dalla calata  di Vanderbilt mi dà piacere 

perché sento l'odore del mare e sono vicino al mondo della 

marineria...) 

 

 

 

TAVOLA 68 

 

1 PP di spalle da sx di Peppino in un vicoletto che va con il 

barile. 

Peppino pensa: 

(Poi percorro questi ameni vicoletti di un mondo nuovo...) 

 



2 Di spalle da dx Peppino in CL sta entrando nella fabbrica 

attaccata alla casa di Meucci. 

Peppino pensa: 

(E infine nella fabbrica del bravo Meucci, il quale senza 

dubbio al contrario di me ha il pallino degli affari...) 

 

3 Nella fabbrica Peppino appoggia il barile a terra, a destra, 

mentre Bovi sta a sinistra. 

Peppino: 

Lo appoggio qui? 

Bovi: 

Sì, sì, certo. 

 

4 Peppino viene via dalla fabbrica in CM da dx. 

Peppino pensa: 

(Ma non sono sicuro di fare bene, perché gli altri hanno 

ritegno a dirmi se sbaglio...) 

 

5 Viso da dx di Peppino che deterge il sudore con un 

fazzoletto. 

Peppino pensa: 

(Qui sono inutile, questa è la verità, terribile e sicura...) 

 

6 Peppino di spalle da dx in CM sta per raccogliere un altro 

barile sul molo, ce ne sono altri tre. 

Peppino pensa: 

(Quando infatti avrò raccolto tutti i barili, cosa farò?) 

 

 

 

TAVOLA 69 



 

1 Viso di Peppino da sx con il barile in spalla. 

Peppino pensa: 

(Niente farò! Dio mio, che stato d'animo...) 

 

2 Peppino in FI di lato da sx cammina indifferente 

pensando alle cose sue, una bella donna cammina sulla sua 

destra e gli dà un sorriso di cui lui non si accorge. 

Peppino pensa: 

(Ho solo altri tre barili da portare. E poi?) 

 

3 Peppino nella fabbrica appoggia il barile di lato da sx in 

CM vicino alla vasca di bollitura. 

Peppino pensa: 

(Ecco, ripongo l'ultimo vicino alla vasca di bollitura. E 

adesso?) 

 

4 PP da dx di Meucci. 

Meucci pensa: 

(Non so che altro fargli fare...) 

 

5 Di spalle da dx Meucci, Peppino di faccia, nella fabbrica. 

Meucci: 

C'è da consegnare un carico a un negozio qui vicino, a 

Clifton. 

Peppino: 

Datemi l'indirizzo, ci vado subito! 

 

6 Peppino di spalle da dx con un pacco quadrato sulla 

spalla, imballato. 



Peppino pensa: 

(Mi sento ridicolo a elemosinare così il lavoro...) 

 

 

TAVOLA 70 

 

1 In CM Peppino cammina di lato da dx in una stradina 

simpatica tra le case. 

Peppino pensa: 

(Ma non posso vivere a carico di Meucci. E' indegno.) 

 

2 Peppino in un negozio appoggia il pacco a terra dove gli 

indica il proprietario a sinistra, emozionato. 

Proprietario pensa: 

(Vorrei dargli la mancia ma non posso! E' il generale 

Garibaldi...) 

 

3 In strada viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Il prossimo carico di barili di cera arriva tra qualche 

giorno. Che farò nel frattempo?) 

 

4 Nella fabbrica, Meucci a sinistra e Peppino a destra. 

Meucci: 

Prendetevela comoda, Garibaldi. 

Peppino: 

Non posso, Meucci. 

 

5 PP da dx di Meucci che ride. 

Meucci: 



E allora, se ci tenete, tornate a sistemare lo stoppino nel 

sego. Vedete se ci riuscite. 

 

6 In PP Peppino da sx che lavora con lo stoppino in mano. 

Peppino pensa: 

(Devo riuscirci! O che uomo sono?) 

 

 

 

TAVOLA 71 

 

1 Il mare e oltre qualche albero alcuni giocano a bocce. 

Intorno neve ammucchiata. 

Uno: 

Bel tiro, generale! 

 

2 Le palline delle bocce, sul fondo al bocciodromo Peppino 

si prepara a un altro tiro, accanto a lui tre italiani. Sono da 

dx. 

Un italiano: 

Sì, ma siamo sempre noi più vicino. Vi spetta un altro tiro. 

Peppino: 

Bene! 

 

3 La palla da sx boccia abilmente quella più vicina al 

pallino. 

Da FC: 

Bel colpo! 

 

4 In CM da dx Peppino viene via accendendo un sigaro. 



Peppino pensa: 

(Sì, a giocare a bocce con questi bravi italiani, me la cavo. 

Nelle cose d'azione sono tagliato, è per le cose lavorative 

che sono pessimo...) 

 

5 Viso da sx di Peppino che fuma. 

Peppino pensa: 

(Ma non è vero! Il marinaio so farlo... Solo non riesco a 

farlo. Non me lo permettono.) 

 

6 Peppino con in fucile da caccia in mano avanza di lato da 

dx in un bosco. Muta. 

 

 

TAVOLA 72 

 

1 Di spalle da dx Peppino con lineette di sbigottimento sul 

capo e di fronte a lui un poliziotto con matita e taccuino. La 

neve a terra. 

Poliziotto: 

Ehi, voi, che fate nei boschi di Dongan Hills? 

Peppino: 

Eh? Io andare a caccia!... 

 

2 Sala da pranzo di Meucci, Meucci seduto a capotavola a 

sinistra ride, Peppino seduto a capotavola a destra, Bovi a 

destra di Peppino. Ridono tutti. 

Peppino: 

Insomma, devo presentarmi davanti al giudice! Non ne 

combino una buona! 

 



3 Aula di tribunale. In CM Peppino di spalle da sx di fronte 

al giudice. 

Giudice: 

Dunque... siete il signor Giuseppe Garibaldi di... Giuseppe 

Garibaldi? Quel Garibaldi? 

 

4 Il giudice in PP da dx batte il martello. 

Giudice: 

L'accusa è caduta. Il signore viene senz'altro prosciolto! 

 

5 In mare una barca piccola con la vela, e sopra vi sono a 

pescare Peppino e Meucci. Pescano con la canna sui due 

lati opposti. La barca è di lato da sx e Peppino è rivolto dal 

lato nostro. 

Peppino: 

E Meucci, lo credereste? Devo ripresentarmi in tribunale... 

 

6 Viso da dx di Meucci preoccupato che si volge indietro 

verso Peppino di spalle. 

Meucci: 

Dio mio, che altro è successo? 

Peppino: 

Sul ferry boat tra Staten Island e Manhattan ho assistito a 

un aggressione e sono un testimone. 

 

 

 

TAVOLA 73 

 

1 La poppa della barca che si chiama Ugo Bassi. 



Peppino da FC: 

Solo i giornalisti l'hanno saputo e temo di trovare nel 

tribunale una gran cagnara... 

 

2 PP da sx di Peppino dietro il banco dei testimoni, con la 

bibbia davanti. 

Peppino: 

Sì, giudice, ho visto tutto e volontariamente vengo qui per 

testimoniare... 

 

3 L'aula gremita da sx e tra la gente curiosa di guardare 

Garibaldi, qualche giornalista prende appunti. 

Un giornalista pensa: 

(Come parla quietamente e con chiarezza...) 

Una donna pensa: 

(Com'è bello!) 

Un uomo pensa: 

(Che tipo!) 

Un altro pensa: 

(Non è niente di che, costui!) 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Tutti qui a guardarmi. Bah.) 

 

5\6 Nella hall di un teatro, sul fondo il botteghino, gente 

elegante entra nella sala, e in PP Peppino a destra è 

intervistato da un giornalista a sinistra. 

Giornalista: 

Avete preso molto a cuore il benessere della comunità 

italiana di New York, generale... 



 

 

TAVOLA 74 

 

1 L'edificio dall'esterno con la scritta Theatre. 

Dall'interno: 

Permettete che il vostro nome sia legato a iniziative di 

beneficenza. E ora siete qui per questa bambina prodigio di 

sette anni, Adelina Patti, grande promessa del canto. Cosa 

commentate? 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Gli italiani di New York hanno sempre fatto molto per la 

causa del paese da loro lasciato come ad esempio 

raccogliendo denaro per la nostra rivoluzione del 1848... 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

E ora io faccio parte ad esempio del comitato per decidere 

come spendere quel che resta di quel denaro. Mi sembra di 

fare il mio dovere. 

 

4 In casa di Foresti, in un grande salotto, Peppino parla con 

Foresti seduti in un angolo, altra gente, italiani in giacca e 

cravatta, sono seduti in giro, a formare un circolo. Peppino 

è a sinistra, Foresti a destra. 

Peppino: 

Questo comitato mi piace proprio, Foresti. 

Foresti: 

Arriverà anche Tuckerman, il pezzo grosso.  



 

5 In FI da sx Tuckerman, un americano, è arrivato.  

Tuckerman pensa: 

(Chissà chi é quel tipo barbuto, che parla solo a proposito... 

Che personalità.) 

 

6 Di spalle da sx Tuckerman, di faccia Peppino in piedi che 

gli stringe la mano, Foresti a destra. 

Tuckerman pensa: 

(E così questi è il famoso Garibaldi! Ha peli quasi nordici, 

ma i modi sono italiani, ma senza quella superficiale 

esuberanza dei compatrioti.) 

Peppino: 

Lieto, signor Tuckerman. 

 

 

 

TAVOLA 75 

 

1 Peppino e Foresti seduti a una tavolino all'aperto, da sx, 

con Peppino a sinistra. 

Peppino: 

Foresti, quanto mi piace sedere al sole, come nella vecchia 

Italia. 

Foresti: 

Anche a New York d'inverno ogni tanto c'è una bella 

giornata, Garibaldi! 

 

2 Foresti appoggia un giornale sul tavolo da sx, indignato. 

Foresti: 

Questi mazziniani sono intollerabili! 



 

3\4 La strada di New York, nel sole, con la neve 

ammucchiata ai lati. 

Foresti: 

Anche io sono repubblicano ma essi ritengono che l'unico 

vate della repubblica sia Mazzini! 

 

5 Viso da sx di Foresti. 

Foresti: 

Solo Mazzini e nessun altro che Mazzini! 

 

6 In FI da dx i due. 

Foresti: 

E chi non lo pensa così come minimo è un traditore... 

 

 

TAVOLA 76 

 

1 In PP da sx la mano di Foresti batte sul giornale L'Esule 

Italiano. 

Foresti da FC: 

Ora guardate cosa scrivono i suoi seguaci su questo loro 

giornale di New York... 

 

2 PP da sx di Foresti. 

Foresti: 

Che noi dell'Eco d'Italia, il giornale del nostro comitato, 

non siamo veri repubblicani, e tutto il resto, perché non 

siamo mazziniani... 

 

3 PP da dx di Peppino calmo. 



Peppino: 

Il fatto è, Foresti, che in Inghilterra e Svizzera tutti gli esuli 

o quasi sono mazziniani... 

 

4 PP da sx di Foresti indignato. 

Foresti: 

Sia pure! Ma qui no! Negli Stati Uniti, e ancor più nel 

comitato italiano, non lo siamo!  

 

5\6 I due in CM e comincia lievemente a nevicare. 

Foresti: 

Qui invece costoro assolvono a una funzione disgregante... 

Peppino: 

Accidenti, in un niente il sole se ne va e viene la neve. 

Entriamo, Foresti, non voglio beccarmi qualche altra crisi 

di reumatismi... 

 

 

TAVOLA 77 

 

1 I due in CM seduti a un tavolino di fronte alla vetrata, con 

Foresti a sinistra. Altri astanti, i nostri hanno davanti due 

tazze fumanti. 

Foresti: 

E così invece di ritrovarci uniti a causa del loro cieco 

fanatismo tendiamo a litigare. E' insopportabile... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Io li capisco, Foresti. Mazzini per loro è stato come un 



padre, gli ha indicato una via comune, e ora non possono 

fare a meno della sua guida... 

 

3 La neve che cade sulla strada prima pulita. 

Peppino da FC: 

Questo l'ho visto anche a Roma, dove il gran numero di 

mazziniani nel parlamento permetteva a Mazzini di 

comandare da solo. Con conseguenze  che... Lasciamo 

stare. 

 

4 In PP da dx i due. 

Peppino: 

Ma ciò  non toglie che gli italiani, i patrioti, i repubblicani, 

devono essere una sola cosa.  

Legato: 

Andrò a parlargli io, vedrete che qualcosa caverò fuori.  

 

5\6 In strada, su una porticina la scritta L'Esule Italiano. 

Dalla porticina: 

Generale, i mazziniani sono tanto pochi qui negli Stati 

Uniti che probabilmente dovremo chiudere il nostro 

giornale... 

 

 

TAVOLA 78 

 

1 Peppino seduto a sinistra di fronte a un italiano in giacca 

e cravatta a destra dietro la scrivania, con l'aria un po' 

fanatica. Sul fondo qualche strumento da tipografia. 

Peppino: 

Sentite, vengo a fare da paciere. 



Italiano: 

Per conto di chi? Noi mazziniani non litighiamo con 

nessuno. 

 

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

Peppino: 

Però fate commenti piuttosto duri sul conto di altri italiani, 

qui a New York. Perché? Cosa ci guadagna la causa 

italiana? 

 

3 PP da sx dell'italiano che gesticola con un dito alzato, 

enfatico. 

Italiano: 

Prima della causa vengono gli uomini! Bisogna portare 

rispetto a Mazzini! Questo è fondamentale! Fare a meno 

della sua guida è da arroganti e presuntuosi... 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma la causa italiana perché dite che viene dopo gli uomini? 

Io credo che lo stesso Mazzini non sarebbe d'accordo con 

voi, amico mio... 

 

5 In CM i due con Peppino di spalle da dx. 

Italiano: 

Fate allora una dichiarazione a favore di Mazzini che noi 

pubblicheremo. 

Peppino: 

Ma questo non posso farlo. Sono amico anche dei non 

mazziniani. Nemmeno per conto loro faccio dichiarazioni. 

 



6 Viso da dx dell'italiano. 

Italiano: 

Questo lo capisco. 

 

 

 

TAVOLA 79 

 

1 Esterno, una finestra. 

Dalla finestra: 

Ma badate, generale Garibaldi, come noi dell'Esule Italiano 

abbiamo criticato gli altri, ma mai voi in persona! Pur 

sapendo che non siete mazziniano. 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ve ne ringrazio. Ma vi prego ancora, non dividete la 

comunità degli esuli italiani. Bisogna essere uniti, pensare 

prima all'Italia e poi... 

Italiano da FC: 

Impossibile!  

 

3 Di spalle in FI Peppino si alza in piedi, di faccia l'italiano 

arrossito. 

Peppino: 

Non so che altro dirvi, allora. Ho fatto del mio meglio e... 

Italiano: 

No, no, avete ragione. Cercheremo di essere più cauti, va 

bene? 

 



4 Contento Peppino a sinistra stringe la mano all'italiano a 

destra. 

Peppino: 

Ve ne ringrazio. 

Italiano: 

Ma avete letto cosa scrive di voi Mazzini nell'Italia del 

Popolo, ricevuto dall'Europa? Attendete! 

 

5 PP da sx dell'italiano in piedi che con un dito alzato in 

estasi legge da un giornale. 

Italiano: 

"C'è intorno al nome di Garibaldi un'aureola che niente può 

eliminare..." 

 

6 Di spalle in FI in piedi da dx Peppino, di faccia di fronte 

a lui l'italiano con il giornale che lo guarda entusiasta. 

Italiano: 

Eh? 

Peppino: 

Sì, bello, grazie. 

 

 

TAVOLA 80 

 

1 In CM Peppino viene via da sx nella strada di nuovo 

pulita con la neve ammucchiata ai lati. 

Peppino pensa: 

(Ma quando sento tali frasi non so perché provo un senso di 

repulsione...) 

 



2 Viso da sx di Peppino che riscalda le mani alitandoci 

sopra. 

Peppino pensa: 

(Non capisco davvero la ragione... Non sono così sottile... 

Ma provo nausea... E non voglio pensarci!) 

 

3 Sul molo Peppino sale sul ferry boat. 

Peppino pensa: 

(E ora torniamo a Staten Island, a Clifton, a riprendere il 

mio lavoro nella fabbrica di cera...) 

 

4 Nella sala da pranzo di Meucci, Meucci di spalle da dx, 

Peppino seduto di fronte all'altro capo del tavolo, Bovi a 

destra di Peppino, e una signora che porta i piatti. 

Meucci: 

Così i mazziniani si sono un po' calmati? 

Peppino: 

E' brava gente, ma io penso che sono un po' testardi. 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

E' arrivato il nuovo carico di barili di cera? 

 

6 Viso da dx di Meucci. 

Meucci: 

No, ma non preoccupatevi... 

 

 

 

TAVOLA 81 

 



1 Peppino in FI da dx con le mani in tasca desolato 

cammina nella strada spalata. 

Peppino pensa: 

(L'inverno sta finendo e io sono a pezzi...) 

 

2 Di lato da dx Peppino che cammina e due belle donne gli 

vanno incontro da destra. 

Prima donna: 

Generale! Siamo due inglesi che desidererebbero 

conoscervi!... 

 

3 Peppino da dx sorride triste. 

Peppino: 

Signore, perdonatemi, sono a vostra dispozione quando 

volete, ma non sono di un umore assai gioviale.  

 

4 PP da dx di Peppino che viene via e sul fondo le povere 

due donne rimaste con le pive nel sacco con lineette di 

sbigottimento sul capo. Muta. 

 

5 Di spalle Peppino cammina in CM e sul fondo un 

bambino frigna tenendo in mano uno di quei bastoni con la 

ventola sopra che si è staccata dal bastone, il bambino ha 

un pugno su un occhio. 

Peppino: 

Che succede, piccolo? Si è rotta la tua ventola? Te 

l'aggiusto... 

 

6 Peppino a sinistra accoccolato accanto al bambino con gli 

occhioni spalancati rassicurato. Peppino gli ha fissato di 

nuovo il chiodino della ventola, aggiustandola. 



Peppino: 

Vedi? E' cosa da niente... 

 

 

TAVOLA 82 

 

1 In CM Peppino a destra guarda il bambino correre via 

felice verso sinistra con la sua ventola, e sul fondo una 

mamma guarda. 

Mamma pensa: 

(Quel bambino è stato soccorso dal generale Garibaldi!) 

Peppino pensa: 

(I miei piccoli...) 

 

2 Meucci e Bovi parlano in PP davanti a una finestra e di 

sotto si vede Peppino che cammina verso destra avvilito. 

Meucci: 

Il generale è proprio avvilito. 

Bovi: 

Sì... 

 

3 Dalla finestra i due. 

Bovi: 

Non prova alcun interesse nelle donne. 

Meucci: 

Solo per i bambini ha sempre una parola gentile e 

affettuosa... Poveraccio... 

 

4 PP da dx di Peppino con l'aria condensata che esce dalla 

bocca. 



Peppino pensa: 

(Bovi è diventato un abile capo nella fabbrica. Era 

maggiore, sa il fatto suo. Io invece sono per Meucci un 

peso...) 

 

5 Di lato a capo un po' chino da dx Peppino cammina. 

Peppino pensa: 

(Mi tratta come uno di famiglia, anche se sono solo un 

manovale, ma io mi sento di troppo...) 

 

6 Nella fabbrica Peppino di fronte a Bovi che sta a sinistra 

in CM. 

Peppino: 

Bovi, ehm, capo, che devo fare stamattina? 

Bovi: 

Generale... Per pietà...  

 

 

 

TAVOLA 83 

 

1 PP di spalle da dx Bovi, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Non vuoi farmi fare niente? Non posso portare qualche 

pacco da recapitare? 

Bovi: 

Ma non capisci che per noi è un dolore proporti lavoro di 

bassa manovalanza? Ti prego, parlane con Meucci. E' in 

casa. 

 



2 Meucci seduto a una scrivania nella sua piccola 

biblioteca, e Peppino in piedi a sinistra di fronte a lui. 

Meucci: 

Garibaldi, ma perché insistete? Non capite che noi siamo 

felici di aiutarvi? 

 

3 Peppino in PP da dx. 

Peppino pensa: 

(E tu, Meucci, non capisci che un uomo che non produce si 

sente una assoluta nullità...) 

 

4 Con il solito giaccone Peppino cammina da lontano in 

CM lungo una banchina. 

Peppino pensa: 

(E ora rinevica di nuovo. Questo inverno americano sembra 

non finire mai...) 

 

5\6 Una nave sta attraccando in porto. 

Peppino pensa: 

(Se potessi fare il mio lavoro! Quello che conosco davvero 

bene! Il capitano...) 

 

 

TAVOLA 84 

 

1 PP da sx di Peppino eccitato. 

Peppino pensa: 

(Un momento! Perché dovrei fare il capitano?) 

 

2 Peppino avanza a passo rapido verso una nave da cui 

scendono scaricatori con casse in spalle, è di spalle da sx. 



Peppino pensa: 

(Posso benissimo fare il marinaio semplice!) 

 

3 Peppino di lato da dx sale per la passarella sulla nave, in 

CM. 

Peppino pensa: 

(Ma sì, qualche parola d'inglese la parlo! Vado a parlarne 

con gli ufficiali!) 

 

4 Viso da dx felice di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Stupido io a non pensarci prima!) 

 

5 Il comandante e il primo ufficiale, da sx, guardano giù 

nella stiva e Peppino viene da fondo verso di loro. 

Peppino: 

Comandante, primo ufficiale, scusate... 

 

6 PP da dx di Peppino di spalle, di faccia i due ufficiali che 

lo guardano appena perplessi. 

Comandante: 

? 

Peppino: 

Io marinaio italiano... Voi volere me per lavoro? Io 

esperto... Navigato molti anni... 

 

 

 

TAVOLA 85 

 



1 I due ufficiali in PP di lato da sx guardano nella stiva. In 

SP Peppino con lineette di sbigottimento sul capo. 

Primo ufficiale: 

Tu, laggiù, non battere la fiacca! 

Comandante: 

Cantategliele chiare a questi lavativi, primo! 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ehm, signori... Mi permetto di insistere... 

 

3 PP da sx del comandante gentile. 

Comandante: 

No, purtroppo non ci servono marinai. 

 

4 Il comandante e il primo vengono via presi dai loro 

impicci, sul fondo Peppino avvilito a capo chino. 

Comandante: 

L'armatore ci spella vivi se non scarichiamo prima di 

sabato notte! 

Primo: 

Fanno del loro meglio, comandante! 

 

5 FI da dx di Peppino che viene via sulla nave. 

Peppino pensa: 

(Quasi non mi hanno guardato...) 

 

6 Peppino di spalle cammina risoluto da sx, tra alcuni 

scaricatori che portano casse a terra, e tornano a mani vuote 

a bordo, verso il fondo. 



Peppino pensa: 

(Al diavolo! Ci sono altre navi!) 

 

 

 

TAVOLA 86 

 

1 La poppa di una nave e Peppino da dx sale a bordo per la 

passarella dopo che uno scaricatore è appena salito 

portando una balla sulla testa. 

Peppino pensa: 

(Non cedo certo tanto facilmente!) 

 

2 In PP di spalle da dx di fronte a un marinaio che pesca 

con la sola lenza dal parapetto. 

Peppino: 

Scusatemi, dov'è il comandante? 

Marinaio: 

Dabbasso, nella cabina... 

 

3 Il marinaio da dx indica gentile a Peppino in SP. 

Marinaio: 

Quella porta lì, scendete e lo trovate. 

 

4 Peppino di spalle da dx entra in una porta. Muta. 

 

5 Peppino dall'interno da dx e dal basso scende dei gradini, 

in CM. 

Peppino pensa: 

(Che emozione scendere in una nave da carico... Dopo 

tanto tempo...) 



 

6 Peppino in FI a destra di fronte a un marinaio frettoloso. 

Peppino: 

Scusate, dov'è il comandante? 

Marinaio: 

Eh? 

 

 

TAVOLA 87 

 

1 Una porta da sx. 

Marinaio da FC: 

Il comandante? Lì! 

 

2 Di spalle da sx Peppino in PP bussa alla porta. Muta. 

 

3 Il comandante all'interno parla con un armatore che sta a 

sinistra, il comandante a destra, entrambi seduti su 

poltroncine. Sul fondo la porta. 

Comandante: 

Sì? 

 

4 Peppino da sx entrato, sulla soglia. 

Peppino: 

Comandante, signore, scusatemi... Io marinaio, cerco 

imbarco... 

 

5 PP da sx del comandante. 

Comandante: 

Impossibile. Pieni! Noi pieni. Provare altrove. Arrivederci. 

 



6 In FI Peppino richiude la porta alle sue spalle, da dx con 

lineette di sbigottimento sul capo, avvilitissimo. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 88 

 

1 Peppino di spalle da sx cammina sul molo accendendo un 

sigaro. 

Peppino pensa: 

(Accidenti! E' proprio difficile!...) 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Del resto dopo tanti mesi sono stufo di candele! Lì non 

sono buono, ormai è certo, devo trovare qualcos'altro da 

fare...) 

 

3 In CM Peppino seduto da sx su una bitta con le spalle al 

mare. Fuma. 

Peppino pensa: 

(Grazie al cielo ai miei bambini è assicurata quella 

pensione del governo... Ma io? Se non lavoro come posso 

sentirmi un uomo? E del resto sono condannato all'esilio...) 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Di sicuro prima o poi tornerò a combattere per l'Italia, a 

dirigere i miei, ma ora...? Per anni forse dovrò aspettare 

prima di tornare, cosa farò, mio Dio?) 

 



5 PP da sx di Peppino che fuma. 

Peppino pensa: 

(Pure questi sigari che fumo mi sembrano rubati, se non 

lavoro... Figuriamo il cibo e il letto...) 

 

6 In CM da dx Peppino scatta in piedi buttando via il 

mozzicone di sigaro alle spalle in mare con uno scatto del 

pollice a parabola. 

Peppino pensa: 

(Devo trovarmi un lavoro! Costi quel che costi!) 

 

 

 

TAVOLA 89 

 

1 Di spalle da sx Peppino e sul fondo si vede uno 

scaricatore che prende una balla da un carretto sotto 

l'occhio attento di un contabile che segna su un taccuino 

con la matita. Peppino ha sulla testa lineette di 

sbigottimento per l'improvvisa idea. 

Peppino pensa: 

(Potrei forse... Ma certo!) 

 

2 In FI da sx Peppino avanza risolutissimo. Muta. 

 

3 In PP da dx il contabile alzo il viso perplesso. 

Contabile: 

? 

 

4 In PP Peppino a sinistra e il contabile a destra. 



Peppino: 

Posso lavorare come scaricatore? Io molto forte, porto già 

barili di cera in fabbrica qui vicino... 

 

5 PP da dx del contabile. 

Contabile: 

Volete lavorare come scaricatore? 

 

6 Viso raggiante di Peppino da sx. 

Peppino: 

Sì. 

Peppino pensa: 

(Mi dà il lavoro! Me lo dà, sono forte, lo vede!) 

 

 

TAVOLA 90 

 

1 Peppino di spalle da sx in CM e di fronte il contabile 

mentre arriva uno scaricatore a prendere un'altra balla. 

Contabile: 

Non credo che possiate farlo... 

Peppino: 

Perché? 

 

2 Viso da dx dello scaricatore che ride. 

Scaricatore: 

Sei troppo vecchio, amico. 

 

3 In CM lo scaricatore ha preso la balla e viene via, 

Peppino a destra, il contabile a sinistra. 



Peppino: 

Come dice? 

Contabile: 

Dice che siete troppo vecchio. Ha ragione. 

 

4 Viso da dx di Peppino che viene via allibito. 

Peppino pensa: 

(Troppo vecchio! Ma ho nemmeno quarantaquattro anni!...) 

 

5 Di spalle da dx il contabile che rialza il viso verso 

Peppino che torna indietro alla carica. 

Contabile: 

? 

Peppino: 

Sentite...! 

 

6 Di spalle da sx Peppino, di faccia il contabile. 

Peppino: 

Lavoro gratis! Senza mercede! 

Contabile: 

Non è possibile. 

 

 

TAVOLA 91 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Senza mercede! Per vincere il freddo!... 

 

2 PP da dx del contabile che torna al suo quaderno. 



Contabile: 

Lasciateci in pace. 

 

3 Peppino in CM di lato da dx va via con le mani in tasca, 

desolatissimo. Muta. 

 

4 A tavola, a cena, Peppino a sinistra e la signora gli mette 

il piatto davanti. 

Signora: 

Che avete fatto nel pomeriggio libero, generale? 

Peppino: 

Ho passeggiato sul molo, signora Ester... 

 

5\6 La tavolata, con Meucci a sinistra, Ester, Bovi e a 

destra Peppino. 

Peppino pensa: 

(Comunque mi tengo questo lavoro nella fabbrica di sego. 

E non dico niente a Meucci dei miei tentativi e delle mie 

frustrazioni...) 

Meucci pensa: 

(E' mortificato da qualcosa...) 

 

 

TAVOLA 92 

 

1 PP da sx di Peppino che cammina nella neve a sera, 

alitando fiato condensato. 

Peppino pensa: 

(Io, il comandante della squadra di Montevideo, ridotto a 

ciò...) 

 



2 In CM da dx Peppino cammina sera. 

Peppino pensa: 

(Io che ebbi l'onore per qualche mese di comandarne il 

bellicoso e immortale esercito, e ciò neppure tre anni fa, ora 

sono cacciato dagli scaricatori di New York come un peso 

inutile...) 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Vecchio!... Così mi hanno detto... Inutile e vecchio... E ho 

quarantatre anni... Che roba...) 

 

4 Di spalle da dx Peppino cammina a capo chino. 

Peppino pensa: 

(Il mio buon principale, quel bravo fiorentino, fa del suo 

meglio per lenire la mia incapacità... Finge che così deve 

essere...) 

 

5 Da dx in CM Peppino viene avanti. 

Peppino pensa: 

(La sua brava moglie, la signora Ester, mi tratta come uno 

di famiglia... Ma non mi ritengo degnissimo di tanta 

considerazione...) 

 

6 Viso di Peppino di faccia. 

Peppino pensa: 

(Inutile, un uomo inutile!) 

 

 

 

TAVOLA 93 



 

1 In un locale la mano da dx di Peppino gioca a domino 

sistemando un tassello. 

Peppino da dx pensa: 

(Almeno so giocare al domino...) 

 

2 PP di spalle da dx Peppino seduto e di fronte a lui un altro 

giocatore, al tavolino di una taverna. 

Peppino pensa: 

(Che bella cosa...) 

 

3 Peppino cammina fra i negozi di un vicoletto simpatico. 

Di lato da dx in CM. 

Peppino pensa: 

(Anche mi piace comperare qualcosina, i sigari, gli 

zolfanelli, in questi simpatici negozi di Stapleton...) 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ma la mia vita non mi sembra che abbia molto 

significato...) 

 

5 Peppino cammina in un bosco, ormai la neve è quasi 

finita, ci sono solo qui e là delle chiazze, ha in mano il 

fucile. In CM da sx. 

Peppino pensa: 

(La neve è finita, ci sono solo chiazze...) 

 

6 Viso di lato da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E io sono più buon a niente che mai...) 



 

 

 

TAVOLA 94 

 

1 In CM nella strada senza più neve, a inizio primavera, 

Peppino in maglione porta un barile in spalla, da sx. 

Peppino pensa: 

(Solo quando ci sono da scaricare questi benedetti barili di 

sego mi sento buono a qualcosa...) 

 

2 In CM di lato da sx Peppino cammina e sul fondo due 

bambini lo salutano. 

Peppino pensa: 

(Ma finiscono subito e in fabbrica sono una vera nullità.) 

Un bambino: 

Buongiorno, generale! 

Altro bambino: 

Buongiorno, generale! 

 

3 Viso dolce da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ciao, piccoli! Buongiorno a voi! 

 

4 PP da sx di Peppino che viene avanti con il barile. 

Peppino pensa: 

(Chissà Menotti come va a scuola... Nelle lettere mi 

rassicurano... Speriamo bene...) 

 



5 PP da sx di Peppino che nella fabbrica, in camicia, cerca 

di infilare il solito stoppino nella forma di una candela, in 

SP Bovi. 

Bovi: 

Generale... 

 

6 Peppino di spalle da sx rivolto a Bovi. 

Peppino: 

Che c'è, capo? 

Bovi: 

Forse è meglio che lasci stare questo lavoro degli stoppini... 

C'è una consegna da fare, se vuoi. 

 

 

 

TAVOLA 95 

 

1 In PP Peppino avanza con un pacco sulla spalla da dx. 

Peppino pensa: 

(Se voglio... Mi trattano come un bambino. Per loro sono 

un autentico peso...) 

 

2 Di spalle da dx Peppino va verso un negozio. 

Peppino pensa: 

(Mi vogliono bene, lo so, mi rispettano, non vogliono 

sminuirmi, e non capiscono quello che io provo...) 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(O meglio lo capiscono ma non sanno come porvi 



rimedio... Ci sono individui inadatti a procurarsi da vivere, 

è certo...) 

 

4 In CM da sx Peppino con lineette sulla testa sta entrando 

nel negozio. 

Peppino pensa: 

(E io sono uno di loro, è palese.) 

 

5 Nel negozio di alimentari, una bella giovane sui trenta 

sorride a Peppino che ha riposto il pacco e asciuga la fronte 

con il fazzoletto, di spalle da dx. Sul fondo la mamma 

anziana sorride dietro il banco. 

Giovane: 

C'è il ballo della comunità italiana, sabato, generale... 

Peppino: 

Ah, sì? 

 

6 Di spalla la giovane. Di faccia Peppino distratto. 

Giovane: 

Voi... Non ci andate? Io... potrei andarci... 

Peppino: 

Eh?  

 

 

TAVOLA 96 

 

1 PP di spalle da dx di Peppino che bacia compito la mano 

alla giovane. 

Peppino: 

Oh, certo... Capisco che intendete... Ma io non sono dello 

spirito giusto per i balli. Perdonatemi, mia bella signorina. 



La giovane: 

? 

 

2 Viso da sx di Peppino che esce dalla bottega. 

Peppino pensa: 

(Vivo della carità di Meucci. Questa è  la semplice e 

spaventosa verità...) 

 

3 In CM di lato da sx Peppino va. 

Peppino pensa: 

(Sono un accattone, che usa i suoi meriti passati, se pure 

esistono, tali meriti, per sfruttare la situazione...) 

 

4 In PP da sx Peppino. 

Peppino pensa: 

(E' spaventosa questa condizione, spaventosa...) 

 

5 In PP due donne che parlano tra loro, una carina, l'altra 

più anziana. Sono da sx e guardano verso Peppino FC. 

Più anziana: 

Come è triste sempre, quel generale! 

Carina: 

Un sacco di donne si fidanzerebbero volentieri, ma lui 

nemmeno lo capisce... 

 

6 Le due donne da dx guardano verso Peppino FC. 

Quella più anziana: 

Bisogna essere intraprendenti, con lui. 

La carina: 

Macchè! Vi dico che è inutile! Non le noto quelle di ogni 



nazionalità che sono venute qui tutto l'inverno con qualche 

pretesto per vederlo e conoscerlo? Niente, vi dico... 

 

 

 

TAVOLA 97 

 

1\2 Di spalle le due donne e sul fondo Peppino che si 

allontana con lineette di sbigottimento sul capo. 

La carina: 

Che peccato! E' un tale bell'uomo! E chissà quante cose 

misteriose ha dentro! 

Peppino pensa: 

(Sono un fallito!...) 

 

3 Salotto, Meucci in FI da dx con il giornale aperto ride. 

Meucci: 

Avete sentito, generale, che nello scorso gennaio i francesi 

avrebbero ricevuto dai loro agenti a New York un 

rapporto...? 

 

4 In CM Meucci seduto a sinistra, Foresti al centro e 

Peppino a destra. 

Peppino: 

Sì, ho letto. 

Foresti: 

E che rapporto? 

Meucci: 

Secondo cui tre navi piene di esuli italiani erano partite con 

Garibaldi... 

 



5 La casa di Meucci. 

Dall'interno: 

Destinazione: Italia!  

Dall'interno: 

Credo l'equivoco sia nato quando sono partito con la 

crociera. Si sa come funziona con lo spionaggio. Una 

notiziola viene a volte gonfiata a arte da qualche sciocco... 

 

6 In CM i tre seduti, sul fondo la signora Ester che parla 

con una domestica. 

Meucci: 

A Parigi e Firenze sono allarmatissimi. E quegli sciocchi di 

francesi hanno mandato navi a pattugliare le coste 

occidentali della penisola! 

 

 

 

TAVOLA 98 

 

1 PP da dx di Meucci, di faccia Peppino. 

Meucci: 

Temevano che sollevaste la Toscana! Solo il vostro nome 

incute il panico! 

 

2 PP da sx di Peppino triste. 

Peppino pensa: 

(Meucci cerca di sollevarmi con queste notiziole da 

niente...) 

 

3 La casa dall'alto in perpendicolo. 



Dalla casa pensato: 

(Ma io mi sento finito.) 

 

4 Peppino di spalle da sx cammina su una banchina che si 

allunga in mare. Un po' di vento solleva poetico il mare e 

lontano gabbiani. 

Peppino pensa: 

(Solo il mare forse mi restituirebbe alla vita...) 

 

5 Viso da dx di Peppino che ha spruzzi d'acqua sul viso. 

Peppino pensa: 

(Questo sapore meraviglioso di salmastro... Dio, come lo 

agognavo da ragazzo, quando i miei mi vietavano 

assolutamente di affrontare tale vita...) 

 

6 Di spalle da dx Peppino in fondo alla banchina, guarda in 

basso, il mare sotto di lui. 

Peppino pensa: 

(Ora i miei sentimenti sono diversi, ma quel senso di 

sconforto è quasi lo stesso. Soltanto ora sono anche molto 

più vecchio e non so davvero cosa mi potrebbe tirar su da 

questo senso generale di sconfitta...) 

 

 

 

TAVOLA 99 

 

1 PPP di spalle da dx di quinta di Peppino che guarda in 

basso il mare che sembra terribile e angoscioso. 



Peppino pensa: 

(Tutti quei morti, Anita, e cosa abbiamo guadagnato noi 

italiani?... Un bel niente...) 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Le potenze straniere sono più che mai tese a impedire 

qualunque tentativo a che si faccia l'Italia... La cosa li fa 

ammattire... Vai a capire perché, poi!) 

 

3 In PP da dx Peppino si accende un sigaro. 

Peppino pensa: 

(E io che faccio? Fumo sigari, gioco a domino, vado a 

chiacchierare al bar Ventura...) 

 

4 Dal mare di lato da dx Peppino cammina indietro lungo il 

molo. 

Peppino pensa: 

(Do il mio nome a qualche iniziativa benefica, e con questo 

penso di aver risolto...) 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ma non sono utile a un bel niente, né a me stesso né alla 

patria... Un uomo insignificante...) 

 

6 Di spalle da dx e dall'alto, oppressiva, Peppino che 

cammina. 

Peppino pensa: 

(Un uomo a pezzi.) 

 



 

TAVOLA 100 

 

1 Nella fabbrica in FI da dx Peppino viene via dalla vasca 

di bollitura con due secchi colmi. Muta. 

 

2 Peppino di lato da dx cammina verso destra, Bovi accanto 

a lui. 

Bovi: 

Generale... 

Peppino: 

Bovi, per favore, fammi lavorare... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Almeno dei secchi di cera bollita sono capace di 

portarli!...) 

 

4 In FI Peppino da sx con il solito stoppino in mano che 

con la lingua su un lato delle labbra cerca di sistemare. 

Peppino pensa: 

(Ma questi malnati stoppini restano la mia disperazione...) 

 

5 PP da sx di Peppino soddisfatto. 

Peppino pensa: 

(Va'! Questo è andato, grazie al cielo!) 

 

6 Nella sua cameretta, Peppino si spoglia. Buio. 

Peppino pensa: 

(Gloriarmi per riuscire a mettere nel sego uno stoppino da 



candela! Cosa che ogni operaio dopo pochi giorni fa 

magnificamente! Che rottame!) 

 

 

 

TAVOLA 101 

 

1 Di spalle da sx in CM nel porto di New York Peppino 

abbraccia un italiano appena arrivato, sui quarantacinque, 

con la valigia accanto: 

Peppino: 

Francesco Carpanetto! Finalmente a New York! 

 

2 In PP un ramo fiorito di un parco a indicare la primavera 

con sopra un uccellino e sul fondo Peppino e Francesco 

seduti su una panchina, Francesco a sinistra di Peppino, con 

accanto la valigia. Sono in CM da sx. 

Peppino: 

Mi dai allora ottime notizie! 

Francesco: 

Te l'ho detto, Peppino! 

 

3 Viso da sx di Francesco. 

Francesco: 

Con altri esuli italiani, sparsi un po' ovunque, infine 

abbiamo raggiunto la cifra necessaria... 

 

4 In CM da dx i due, dal fondo passeggia una coppia di neri 

anziani, sottobraccio. 

Francesco: 

La cifra non è ancora sufficiente per acquistare qui una 



nave, sulla costa orientale, ma la febbre dell'oro, sulla costa 

occidentale, ci viene in aiuto... 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ebbene, questo, Francesco, che già prima mi accennavi, 

non ho ben compreso. Spiega meglio. 

 

6 Viso da sx di Francesco. 

Francesco: 

Dopo la guerra del 1846-47 con il Messico, gli Stati Uniti si 

sono impadroniti della California. Nel '49 c'è stata la 

scoperta dell'oro nel mulino Sutter... 

 

 

 

TAVOLA 102 

 

1 In CM i due in mezzo al parco di Central Park. 

Francesco: 

Ciò ha attirato lì come sai frotte e frotte di cercatori, i 

cosiddetti "quarantanovisti"... Vengono da ogni lato del 

mondo... 

 

2 PP da sx di Francesco che si accende una sigaretta. 

Francesco: 

Anche molti di quelli che hanno combattuto sotto di te a 

Roma sono lì a setacciare... 

 

3 In FI i due da dx. 



Peppino: 

E fin qui ci siamo. Sono cose che abbiamo sentito sovente 

dai giornali in questi due anni. Ma vieni al punto della 

nave, ti prego, che non sto nella pelle... 

Francesco: 

Tutto a San Francisco è rincarato, tranne una cosa!... Anzi 

quella è calata di prezzo... 

 

4 Viso di Francesco da sx. 

Francesco: 

La flotta mercantile abbandonata lì nel porto dai marinai 

corsi a cercare l'oro! Capisci, ora? 

 

5 In CM i due da dx. 

Peppino: 

Vuoi dire che non avendo equipaggi le navi sono svendute? 

Francesco: 

Esattamente. 

 

6 In PP da sx i due, Peppino batte il pugno nell'altra mano. 

Peppino: 

Bel colpo! Ma come si aggira il problema del comando, 

non essendo io statunitense? 

Francesco: 

Facile. Prendiamo la nave, la portiamo a Callao, in Perù, la 

registriamo come nave peruviana, e il gioco è fatto... 

 

 

 

TAVOLA 103 

 



1\2 Il Central Park con le due figurine tra gli altri. 

Francesco: 

E così superi il vicolo cieco di questa benedetta 

cittadinanza, che gli statunitensi si tengono stretta come 

una sacrissima reliquia... 

 

3 In PP da dx i due che vengono. 

Francesco: 

Stanno tanto a fare i generosi, verso la voglia di altri di 

emanciparsi, e magari fare una bella repubblica come la 

loro e poi, a conti fatti... 

Peppino: 

No, Francesco. Non dire così. Non è giusto. Questo è un 

grande e nobile paese. Hanno le loro leggi e... Pazienza! 

 

4 Sogno di Peppino. Di spalle da sx Peppino, in CM, 

sempre senza sfondo, e di faccia la madre. 

Madre: 

E così torni sul mare... 

Peppino: 

Sì, mamma. Così sembra. Spero che tutto vada bene. 

Finalmente non mi sentirò più un mangiapane a tradimento!  

 

5 PP di spalle da dx della madre, di faccia Peppino 

indignatissimo. 

Madre: 

Se non ti sposavi quella... Le cose sarebbero andate 

diversamente... 

Peppino: 

Mamma, "quella" è morta! E è morta per il vostro paese, 



quel paese per cui vostro marito e nemmeno voi avete mai 

pensato a fare nulla! 

 

6 In FI i due, con la mamma a sinistra a mani giunte. 

Mamma: 

Ma noi eravamo cattolici osservanti, lo sai. Come 

potevamo schierarci contro la Chiesa e i governi italiani 

che lei difende? 

Peppino: 

Tanti combattenti che ho conosciuto sono cattolici 

osservanti, mamma. Ma sentite, io sono in ogni modo 

triste... 

 

 

 

TAVOLA 104 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Non basta una nave a farmi dimenticare! E se non 

dimentico non posso essere felice mai più. Devo 

dimenticare Anita e gli altri... Bassi, Ciceruacchio, i ragazzi 

del tre giugno,... e gli altri ancora, Manara, Agujar, il 

braccio di Bovi, e ancora e ancora e ancora... 

 

2 PP da dx della mamma. 

Mamma: 

Ebbene? Cosa vuoi da me? 

 

3 PP da sx di Peppino. 



Peppino: 

Voglio che voi la piantiate di parlare male ai bambini della 

loro mamma. Sono impaurito da ciò. Sono lontano e temo 

che voi facciate di tali cose... 

 

4 In CM di spalle da sx Peppino, di faccia la mamma. 

Mamma: 

Davvero credi che tua madre che conosci tanto bene e che 

ha sempre fatto il bene se le era concesso possa arrivare 

tanto in basso? 

Peppino: 

No, mamma, non lo penso. Ma sono triste e ho voglia di 

litigare. Sono tristissimo, così triste che la morte mi sembra 

un nonnulla, anzi una carezzevole donazione... 

 

5 In CM di spalle da dx la mamma e di faccia Peppino. 

Peppino: 

A Roma dopo tanti fatti quando si stava per arrendersi ho 

cercato la morte e non è venuta. Mai la cercherò fuori dal 

campo di battaglia, ma sono disperato, mamma. Sono 

sempre sul punto di piangere... 

 

6 I due in FI, la mamma a sinistra tiene affettuosa le mani 

di Peppino a destra. 

Peppino: 

Mamma, la mia vita è un miscuglio di fallimenti. Ho fallito 

a difendere Roma, a difendere mia moglie, a difendere i 

miei figli dato che mi sono fatto mandare in esilio... 

 

 

 TAVOLA 105 



 

1 Viso da sx di Peppino. Sul fondo comincia a apparire 

qualcosa, che poi vedremo, è il legno di una nave. 

Peppino: 

Ma sopratutto ho fallito a lavorare. In qualunque campo mi 

sia messo ho fallito! Ora grazie alla generosità di altri 

italiani mi danno una nave... 

 

2 In PP di spalle da sx la mamma che tiene sempre le mani 

di Peppino, dietro cui appare la balaustra di una nave. 

Peppino: 

Ma lo merito io ciò? Ne dubito! Sono davvero in grado di 

comandare una nave? Una volta ne ho affondata una 

facendo morire tutti i miei migliori amici... 

 

3 PP di spalle da sx di Peppino. E di faccia la mamma. 

Mamma: 

Ma stavi in una terribile tempesta. Tirava un terribile 

pampero. 

Peppino: 

Anche il mio amico Grigg si trovò in quella tempesta. Ma 

lui con la sua nave se la cavò... 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Io dissi a me stesso che tale sua nave era più grossa e 

robusta, ma temo che feci qualche errore e costò 

carissimo... Ora mi fanno fare candele, sono inadatto, il mio 

principale spreca con me denaro, lo so... 

 



5 In CM Peppino è al timone ora di una nave e la madre sta 

di fronte a lui dall'altro lato del timone, sono di lato con 

Peppino a destra. 

Peppino: 

Spostatevi, mamma, siete sulla mia visuale. Non vedo la 

rotta. 

Mamma: 

Non mi sposto! La mamma è il miglior punto di riferimento 

che esiste, meglio di una bussola! 

 

6 Viso da sx di Peppino che passa una mano sulla fronte 

sudata. 

Peppino: 

Ho sciupato altre cose, il denaro di Meucci per mettere su 

una fabbrica di salsicce che ho portato alla rovina in 

brevissimo tempo. E lui solo per salvare il salvabile ha 

trasformato l'azienda... 

 

 

 

TAVOLA 106 

 

1 Dal mare, la nave si innalza su una grande onda, da sx. 

Dalla nave: 

E ora ho paura di qualunque passo. Temo che appena 

sollevo le mani per dare un ordine segua una sciagura! Che 

venga un onda a sommergere coloro che per disgrazia 

dipendono da me o mi danno fiducia... 

 

2 Di spalle la madre, di faccia Peppino al timone. 



Peppino: 

E io vorrei come voi dite basarmi solo su di voi. 

Abbandonare ogni lotta e tornare umile a casa, chiedere 

perdono al governo, implorare se serve, mettermi in casa 

con voi, nella mia cameretta e non pensare più a nulla... 

 

3 In CM i due di nuovo senza sfondo, Peppino a destra. 

Peppino: 

Lasciare che altri si occupino dell'Italia, di condurre navi, 

di fare affari, di mettere stoppini nel sego a fare candele, di 

crescere figli, di lavorare... 

 

4 Peppino da sx in viso. 

Peppino: 

Io sono un fallito. Lo so. E il mio fallimento è il fallimento 

di chi non sa fare niente, e porta a morte! 

 

5 Di spalle da dx la madre, di faccia Peppino a capo chino 

che si batte la mano sul petto. 

Peppino: 

Ne ho le prove! Non sono chiacchiere, mamma! Ho 

l'elenco dei caduti! 

 

6 Dall'alto oppressiva dei due con la mamma ora a destra. 

Peppino: 

Aiutatemi, mamma, salvatemi da me stesso! Che gli altri 

non debbano più patire a causa della mia incredibile 

inettitudine! 

 

 

TAVOLA 107 



 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Se mi fossi imposto con mia moglie, credo che si sarebbe 

salvata. L'avrei lasciata a Roma, o a San Marino, o a 

Cesenatico, e probabilmente sarebbe ancora viva... Ma ero 

debole, un debole italiano rammolito... 

 

2 In PP di spalle da sx Peppino, di faccia la mamma dolce. 

Peppino: 

E ho ceduto alle sue deliranti richieste. E l'ho uccisa. L'ho 

uccisa, io, lo so, come ho ucciso quei ragazzi il tre di 

giugno del 1849 nello spiazzo tra Porta San Pancrazio e 

villa Corsini... Io!... Io solo! Io! 

 

3 Di spalle la mamma da dx  e di faccia Peppino. 

Peppino: 

Come ho fatto naufragare quella nave con Carniglia, Mutru 

e gli altri, fuori l'imboccatura del fiume Averinguà... Forse 

ho preteso da me ciò che non sono capace di dare...  

 

4 Viso da sx di Peppino a capo chino. 

Peppino: 

Forse sono un pessimo lavoratore e allora per forza anche 

un pessimo capo di lavoratori, e ancor di più un indecente 

capo dei più importanti lavoratori, i combattenti per la 

libertà... 

 

5 Viso da sx di Peppino levato e con le lacrime che colano. 

Peppino: 

E allora anche un pessimo marito e un pessimo padre...  



Lavori pure questi delicatissimi... Di cui io nel sogno più 

irriconoscibile sono certo di essere incapace... 

 

6 Di spalle da dx la mamma e Peppino la abbraccia tenendo 

il viso sulla sua spalla. 

Peppino: 

Oh, mamma! E questa terribile New York in cui tutti 

vengono perché sanno fare qualcosa e finalmente trovano 

un luogo della Terra in cui saper fare qualcosa è 

considerato il merito più grande...! 

 

 

TAVOLA 108 

 

1 PP da sx di Peppino che si indica tenendo la punta delle 

dita di una mano sul petto. 

Peppino: 

E io che so fare, io? Scappare, andare in esilio, passare 

inverni a Tangeri andando a caccia e pesca, pigliare quello 

che gli altri mi danno come un accattone! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E che altro? Cosa di serio, in definitiva, mamma, che cosa 

mai? Io non lo so. Ormai dubito di tutto, dopo la morte di 

Anita mi sembra che abbia definitivamente dimostrato a me 

stesso quello che sono... 

 

3 Di spalle da sx Peppino, di faccia la mamma. 

Peppino: 

Una nullità. 



 

4 Di spalle da dx la mamma, di faccia Peppino a mani 

giunte, implorante. 

Peppino: 

Mamma, ditemi qualcosa, tiratemi su, salvatemi da questo 

abisso di desolazione, che vivo per fortuna solo nella parte 

più oscura della mente, ma che anche da sveglio bussa di 

continuo alla porta del mio miserabile cervello... 

 

5 Di spalle da sx Peppino e di faccia Anita. 

Peppino: 

Anita! Ma come, parlavo con mamma e ora... tu? 

Anita: 

Sono venuto per dirti due paroline, corte e serie, Peppino. 

 

6 Viso da dx di Anita. 

Anita: 

Smettila di piagnucolare come un bamboccio. Sei il 

generale Garibaldi. Ognuno ha le sue cose da fare. Tu devi 

lottare per la tua patria. Se ci riesci. Sennò, pazienza. 

 

 

TAVOLA 109 

 

1 PP di spalle da dx Anita, di faccia Peppino. 

Anita: 

Se sbagli, pazienza. Se non sbagli, bene! Sei un essere 

umano, hai diritto a sbagliare. E se agli altri non va bene, 

allora vediamo di cosa sono capaci! 

 

2 Di lato i due, con Anita a sinistra. 



Anita: 

Sei un bravo marinaio, un ottimo comandante. Non pensare 

al passato come a una iattura! Hai fatto cose degne di un 

italiano. Questo basta. 

 

3 Viso da dx di Anita. 

Anita: 

Chi è morto, è morto sotto la sua responsabilità. Tu hai 

guidato gli assalti, ma essi sono venuti da soli a combattere 

sapendo di rischiare la vita. E' il loro più grande onore, e 

solo a uomini liberi è concesso di liberamente rischiare per 

qualcosa di grave, e liberamente morire... 

 

4 Di spalle da dx Anita, di faccia Peppino, in CM. 

Anita: 

Io sono morta così, per la stessa ragione. Ho voluto 

seguirti, nonostante tu insistessi per il contrario, e avessi 

mille altre cose molto più serie a cui pensare, e ho 

affrontato quello che mi è sopraggiunto... 

 

5 Viso da dx di Anita. 

Anita: 

I tuoi amici morirono su qualle nave, il Rio Pardo, per la 

stessa ragione! Volevano combattere, il mare fu più forte di 

loro! 

 

6 In CM i due con Anita a sinistra, che tiene le mani di 

Peppino a destra, che ha un balloon con dentro un cuore, 

ma il balloon di Anita viene prima. 

Anita: 

In quanto ai tuoi figli, mille volte meglio avere un padre 



che lotta e rischia la vita per assicurargli un paese libero 

che un padre che li accarezza e sbaciucchia sera e mattina! 

 

 

 

TAVOLA 110 

 

1 Fine del sogno. Sala da pranzo di Meucci, in CM Meucci 

a sinistra, Peppino a destra. Prendono il caffè al tavolo, 

Peppino inzuppa un pezzo di pane. 

Meucci: 

Sembrate un altro uomo, generale! 

Peppino: 

Lo sono! La vita è una incredibile avventura, Meucci, mio 

carissimo principale! Che cose belle abbiamo vissuto 

insieme io e voi, come le pescate con la barca Ugo Bassi! 

 

2 PP da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

E quelle candele! E quelle salsicce che caro vi sono 

costate!... Non importa, non dite niente, non mi consolate! 

Non mi serve, credetemi! Avete fatto la vostra scelta senza 

imposizioni!  

 

3 Peppino in fondo alla banchina vede di fronte Manhattan. 

E di spalle da sx. 

Peppino pensa: 

(In quanto a te, New York, ti saluto! Me ne vado!...) 

 

4 Viso da sx di Peppino che ride. 



Peppino pensa: 

(Mi hai insegnato quanto è fragile il cuore di un uomo. Solo 

davanti alla tua titanica potenza potevo sentirmi tanto 

piccino...) 

 

5\6 Un bel gabbiano vola in PP e sul fondo New York. 

Peppino pensa da FC: 

(Peppino Garibaldi torna al mare!) 

 

Fine dell'episodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


