
Carmen (12°) 

 

Il Segreto Garibaldi albo dodicesimo 

 

(Copertina, Peppino a quarantacinque anni, con cappello e 

giacca da comandante mercantile, al solito posto al centro 

della tavola, in FI CM, ha in mano una lancia e prende di 

mira un topo, che sta a destra, nella stiva di una nave, 

mentre sul fondo a sinistra due marinai, assai piccoli per la 

distanza, boccheggiano, seduti a terra, come per inedia.) 

 

 

 

 

 

 Baso questo albo sul Garibaldi di Jasper Ridley, poi 

sulle Memorie di Garibaldi, sul Garibaldi di Giuseppe 

Guerzoni. 

 Una parola sulla tecnica di narrazione che abbiamo 

usato in quest'opera. 

 Il perfetto uso della soggettiva è possibile solo in 

letteratura: lì il narratore racconta ciò che vede e sente e noi 

sappiamo le cose solo in virtù di quanto il narratore 

percepisce. Al cinema e nei fumetti ciò non è possibile. Vi 

è stato qualche film in cui il regista ha sostituito il 

protagonista con la macchina da presa, in pratica gli altri 

personaggi parlavavano guardandoci negli occhi, come se 

noi fossimo il protagonista. Era un tentativo un po' comico 

ma coraggioso. In definitiva nel cinema e nel fumetto ci si 

può solo avvicinare alla soggettiva, seguendo passo passo il 

protagonista. Infatti anche una semplice inquadratura in 



primo piano, o del viso, non è una soggettiva, perché sono 

gli altri che guardano dall'esterno il personaggio principale. 

Così in questa nostra opera abbiamo sempre seguito passo 

passo Garibaldi in modo da rendere quasi il senso della 

soggettiva. Però  a volte abbiamo mostrato il pensato di 

altri personaggi, e addirittura in una o due occasioni 

abbiamo mostrato fatti che accadevano a grande distanza da 

Garibaldi stesso. Quando facciamo sentire il pensato di un 

altro personaggio lo facciamo perché di lì a poco lo sentirà 

anche Garibaldi, dato che gli avvenimenti facilmente gli 

spiegheranno quanto è accaduto poco prima. Così, ad 

esempio, al cinema si segue la carrozza nella prateria e di 

botto si inquadrano gli indiani dietro la collina, ma un 

istante dopo saranno anche i protagonisti sulla diligenza a 

accorgersi della loro presenza. Per scene invece che 

sembrano assai lontane dall'eroe, ad esempio, qualche albo 

fa abbiamo mostrato ciò che accadeva  a Londra, mentre 

Garibaldi era a Roma, il concetto è uguale. Ciò che accade 

altrove è comunque ufficiale, non misterioso, e gli effetti 

saranno facilmente percepiti prima o poi da Garibaldi. 

 Per i dialoghi abbiamo già, in verità, più volte spiegato 

come ci siamo regolati; o abbiamo usato frasi universali 

basandoci sulle relazioni tra i personaggi e Garibaldi e sul 

momento storico in cui avveniva il dialogo, oppure 

conoscendo la psicologia dell'altro siamo stati più capaci di 

mostrarne la complessità umana. Questo è il caso, ad 

esempio, in questa storia, di Charles Ledo, e leggendo una 

sua lettera abbiamo potuto immaginare più o meno come 

avrebbe potuto comportarsi in situazioni descritte da altri. 

 Purtroppo non sono riuscito a procurarmi il libro di 

Fortini, Giuseppe Garibaldi marinaio mercantile, 



considerato fondamentale per conoscere certi dettagli del 

rapporto tra Garibaldi e il mare; ma la situazione delle 

biblioteche pubbliche nel sud d'Italia è repellente. Nei paesi 

forti, come gli Stati Uniti, vi è una biblioteca ogni 

municipio, o più d'una. E ricche. Ma nel Mezzogiorno 

d'Italia la gente preferisce spendere soldi per i fuochi 

d'artificio invece che per le cose serie. Solo una volta che 

sono state fatte le cose serie, si possono sparare i fuochi. 

Non c'è nulla di male, infatti. Così su altri testi ho raccolto 

notizie sul viaggio in Cina, ad esempio che Garibaldi ebbe 

problemi coi marinai, o che al ritorno portò cinesi. Ma non 

ho avuto conferme di ciò da storici autorevoli e non ho 

osato accennarne. Cosa intendiamo per "autorevole"? 

Autorevole è un personaggio pubblico che viene ritenuto 

autorevole da altri personaggi autorevoli. In questo modo 

ognuno che propugna l'autorevolezza di un altro lo fa 

pubblicamente e a proprio rischio. Su questo sistema 

bellissimo si basa la cultura di paesi assai importanti. Ad 

esempio da noi la parola "raccomandazione" ha un 

significato abietto, perché in virtù di essa nullità possono 

essere assunte agli uffici postali o persino alla direzione 

della televisione pubblica. In Inghilterra e Stati Uniti tale 

parola ha un significato nobilissimo: si raccomanda ad 

esempio uno studente dotato perché acceda a una scuola di 

qualità, e lo fanno professori rispettati, a proprio rischio. 

 Ma anche si diventa autorevoli presentando un lavoro 

serio, preciso e forte. E pure decidendo di spendere i soldi 

invece che per i botti per mettere su una vera biblioteca 

pubblica si può diventare autorevoli, e vivere una bella 

avventura, come quella di Peppino e “Carmen”. 

 



TAVOLA 1 

 

1 In PP di spalle Bovi, visto nell'albo precedente, con un 

braccio solo, e Peppino sul fondo di lato da dx, ha la valigia 

sul letto e la prepara raggiante. 

Peppino: 

Sì, Bovi, torno al mare! 

 

2 PP di lato da sx di Peppino, sul fondo Bovi. 

Bovi: 

Sono felice per te, Peppino. Qui ti eri tanto intristito. 

Lasciare New York ti farà bene... 

Peppino: 

Ma io penso che la tristezza dipendeva soprattutto dai 

ricordi... 

 

3 Esterno, la casa di Meucci nel sobborgo. 

Dalla casa: 

Il tempo passa e le angosce diminuiscono. Tanto è vero che 

in piena contraddizione con me stesso, Bovi, maggiore mio, 

me ne vado per un pezzo a fare un bel nulla... 

 

4 In CM dall'alto Bovi a sinistra e Peppino a destra che 

mette in valigia le sue poche cose ben ordinate. 

Peppino: 

Infatti qui soprattutto mi sentivo colpevole perché non 

riuscivo a mantenermi. Ora vado ancora a fare il 

villeggiante forse per mesi. Mah. Enigmi della mente. 

Bovi: 

Ma come, non ti imbarchi? 

 



5 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Il maggior azionista della nave che devo comandante è 

Denegri, che ha mandato emissari a San Francisco a 

comprarla. Da lì la porteranno a Callao in Perù, dove la 

immatricoleranno... 

 

6 FI di lato da sx di Peppino che prepara la valigia. 

Peppino: 

E io potrò capitanarla. Qui non è possibile. Non ho 

cittadinanza statunitense. Ma la intera manovra richiederà 

molti mesi... 

 

 

TAVOLA 2 

 

1 Di spalle da dx Bovi, di faccia Peppino, che chiude la 

valigia. 

Peppino: 

Così io seguo il mio amico Francesco Carpanetto che ha 

affari in Nicaragua, e visito il Centr'America. 

Bovi: 

Beato te! 

 

2 Nella sala da pranzo di Meucci, Peppino abbraccia 

Meucci che sta a sinistra, Peppino ha accanto la valigia, 

siamo in primavera. 

Peppino: 

Addio, mio caro principale, esimo Meucci. Sappiate che 

per evitare beghe con polizia sud americana e curiosi mi 

faccio chiamare capitano Anzani... 



 

3 Di spalle da sx Peppino bacia la mano alla moglie di 

Meucci. 

Peppino: 

Signora Ester, la mia gratitudine per la vostra ospitalità sarà 

eterna. 

 

4 Una nave a vapore passeggeri, il Prometheus, lascia il 

porto di New York. 

Dalla nave: 

Sì, mi chiamo Anzani e sono in viaggio per studiare 

l'astronomia in alto mare... 

 

5 Peppino di spalle in camicia bianca e di faccia un signore 

con gli occhiali e l'aria simpatica. 

Signore: 

Generale, non ve la prendete, ma i giornali hanno bello e 

capito chi siete e credo che a bordo lo sappiano pure le 

posate per il pranzo! 

Peppino: 

! 

 

6 In CM da dx Peppino e Francesco, visto nell'albo 

precedente, camminano in coperta fumando. Peppino è a 

sinistra di Francesco. 

Peppino: 

Disdetta, Carpanetto! Lo sanno tutti! Il comandante 

Johnson comunque è un simpaticone... 

Carpanetto: 

Pazienza, Peppino. 

 



 

TAVOLA 3 

 

1 In CM di notte Peppino di lato da sx studia le stelle con 

un telescopio fissato sulla coperta davanti al parapetto in 

uno dei corridoi laterali esterni. Verso di lui viene il signore 

occhialuto della tavola precedente vignetta 5. 

Signore: 

Studiate le stelle, davvero, generale? 

 

2 Di spalle da dx Peppino e di faccia il signore occhialuto. 

Peppino: 

Ma certo, amico mio. Ne sono sempre stato appassionato... 

 

3 Peppino e l'occhialuto sono ora seduti nel salone della 

nave, davanti al banco, di spalle, Peppino a sinistra, e 

parlano. Peppino ha davanti una tazza fumante. 

Peppino: 

In quella osteria poi finimmo tutti a giocare a carte dopo 

aver cantato ubriachi... 

 

4 PP da dx dei due, l'occhialuto ha pure in mano una tazza 

fumante. 

Occhialuto: 

Sono particolari assai interessanti di quella vostra fuga da 

Genova a Marsiglia. Ne parlate nella vostra autobiografia? 

Peppino: 

In verità no. Non pensavo che fosse importante... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Non sono uno scrittore e nelle mie memorie ho scritto i fatti 

salienti, non mi sono preoccupato dei fatti minuscoli. Ma 

mi rendo conto che per puro amore di avventura al lettore 

possono piacere... 

 

6 In CM da dx i due. 

Occhialuto: 

Altro che! Avanti, vi prego, dopo l'osteria che accadde? 

Peppino: 

Va bene. Se ci tenete a me fa piacere parlare di quei lontani 

episodi. Quando ero giovane.  

 

 

 

TAVOLA 4 

 

1 Una bella nave a vela, un panfilo, naviga di lato da sx con 

la costa semitropicale sullo sfondo. 

Dalla nave: 

Che piacevole viaggio, Francesco!... 

 

2 Peppino e Francesco seduti su due poltrone all'aperto da 

sx, con Francesco a destra di Peppino. Francesco ha in 

mano carte e una matita che controlla, da uomo di affari. 

Peppino: 

A Chagres abbiamo preso questo veliero statunitense e ora 

bel belli ce ne andiamo a San Juan del Norte, in 

Nicaragua... 

 

3 Dal mare i due seduti. 



Peppino: 

Gli affari ti turbano? Quella tua nave, il San Giorgio, ti 

preoccupa? 

Francesco: 

No, ma giunti a Granada, dove ho questi affari, devo 

scendere a Lima dove appunto arriverà il San Giorgio, con 

il carico da Gibilterra. E tante beghe mi opprimono... 

 

4 Un cameriere arriva con due caffè su un vassoio, è a 

destra, i due di faccia a sinistra. 

Cameriere: 

Signor Pane? I vostri caffè. 

 

5 In PP da dx i due che ridacchiano con in mano i caffè. Sul 

fondo il cameriere si allontanta. 

Francesco: 

"Signor Pane"... 

Peppino: 

Che vuoi? Mi faccio chiamare Joseph Pane come quando 

ero a Marsiglia da giovane. E magari stavolta non mi 

scoprono. 

 

6 Di spalle, da dx e dall'alto Peppino e Francesco in canoa 

guidati da due vogatori percorrono un largo fiume in 

ambiente tropicale. 

Peppino: 

E ora in canoa su per il San Juan fino a Castillo. Che 

spasso! 

 

 

 



TAVOLA 5 

 

1 Ora la canoa è dall'alto in un lago sconfinato, per cui non 

vediamo le sponde e sembra mare. 

Dalla canoa: 

Adesso percorriamo il lago Nicaragua, che viaggione, 

Francesco... Sono un sacco di miglia... 

 

2 In PP da sx i due seduti in canoa, Francesco indica in 

avanti. 

Francesco: 

E questa è Granada, dove ho i miei affari! 

 

3 La canoa in CL entra nel simpatico porto della piccola 

cittadina di Granada, sul lago. Muta. 

 

4 Peppino è seduto al tavolino di un bar in CM da sx e 

davanti a lui passa una bella donna che lo guarda con 

interesse, ma lui la ignora. Muta. 

 

5 Di spalle da sx Peppino seduto e Francesco lo raggiunge, 

in giacca e cravatta. 

Francesco: 

Fatto! Visto che bellezze ci sono qui, di paesaggio e donne? 

 

6 Viso da sx di Peppino triste. 

Peppino: 

No, Carpanetto. A questo non sono ancora arrivato, a 

guardare le donne, dico. Proprio non mi riesce. 

 

 



 

TAVOLA 6  

 

1 Peppino e Francesco di lato a cavallo da dx con una guida 

a cavallo e un mulo coi bagagli. Peppino a sinistra di 

Francesco.  

Peppino: 

Siamo proprio dei veri oziosi in vacanza. Almeno io... 

 

2 PP da dx di Francesco. 

Francesco: 

Che male c'è? Hai fatto tanto, non angustiarti. Non puoi 

andare in Italia a batterti, se è questo che ti tormenta. Goditi 

questo viaggio... 

 

3 PP da sx di Peppino che ride. In SP Francesco lo guarda 

con affetto. 

Peppino: 

Altro che se me lo godo! Ti pare che non me lo sto 

godendo? 

Francesco pensa: 

(Mi pare, generale, che vuoi pretendere di godertelo.) 

 

4 Di lato da dx in una piccola barca a vela di una decina di 

metri, sono i nostri due, attraversano un lago con 

vegetazione tropicale sul fondo. 

Francesco: 

Superato l'istmo tra il lago Nicaragua e questo lago 

Managua, ora filiamo verso Leon e Realigo, sul Pacifico... 

 

5 Dal mare una cittadina. 



Dalla cittadina: 

Davvero graziose queste due cittadine che visitiamo per 

amore di viaggio, Carpanetto... 

 

6 I due a un tavolino all'aperto sono in CM da sx con una 

cartina stesa davanti, Peppino a sinistra di Francesco. Tazze 

fumanti davanti. 

Francesco: 

Sono quattro mesi che giriamo il Nicaragua, ora torniamo a 

San Juan del Norte... 

 

 

 

TAVOLA 7 

 

1 In PP da dx i due. 

Francesco: 

Da lì torniamo a Chagres. Poi superiamo l'istmo di Panama 

e... Il resto appresso. Ti piace il programma, generale 

Garibaldi? 

 

2 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Francesco, non sai quale sollievo è guardare una cartina 

non per studiare una maledetta ritirata ma per conoscere il 

mondo! 

 

3 In CM i due a cavallo vengono avanti preceduti da una 

guida con qualche altro viaggiatore, due giovani 

statunitensi, più dietro, e il solito mulo carico di bagagli. 

Sono da dx lungo un fiume, in una zona paludosa. 



Francesco: 

L'istmo è lungo circa trentacinque miglia... 

 

4 PP da dx di Peppino sudato. 

Peppino: 

Questo fiume Cruz e questa zona di paludi sono simpatiche 

da guardare, mi ricordano il Rio Grande do Sul... ma 

prostrano... 

 

5 Un paesino su un lago. 

Dal paesino: 

Peppino, ti sei beccato la febbre tropicale... 

 

6 Peppino a letto da sx con una pezzuola sulla fronte, sotto 

le lenzuola, sudato. 

Peppino: 

Cosa? Dove sono? Dio mio, non capisco niente... 

 

 

 

TAVOLA 8 

 

1 Nella stanza pulita e carina della locale locanda, Peppino 

steso a destra, e Francesco a sinistra parla con un medico 

locale, che sta di spalle. 

Medico: 

E' in delirio. 

Francesco: 

E' grave? 

 

2 Viso da sx del medico. 



Medico: 

Sì. 

 

3 Viso sudato da sx di Peppino. 

Peppino: 

Carniglia, Anita, Mutru, Grigg, Agujar, Manara... dove 

siete?... 

 

4 Delirio. I sopra detti, visti negli albi precedenti, in 

Lilliputh alla guerra, e Un'avventura  a Roma, sono seduti 

in semi cerchio all'indiana, attorno a un fuoco. Sono da dx 

in una prateria, di notte. Sono nell'ordine di cui sopra, da 

sinistra verso destra. 

Manara: 

Salve, Peppino. Ti aspettiamo... 

 

5 Viso da sx di Peppino che dorme sudato. 

Peppino: 

Manara, tu sei caduto a Roma... Che vuoi da me? 

 

6 I sopra detti da dx, più in ravvicinata, alcuni di loro. 

Manara: 

Tu sei vivo. Sei colpevole. 

 

 

TAVOLA 9 

 

1 In CM i sopra detti in semi cerchio a sinistra e Peppino a 

destra in piedi, dall'altro lato del fuoco. 



Peppino: 

Ma allora non finirà mai questa ossessione? Lasciatemi in 

pace, amici. Che colpa ne ho se sono vivo, io? 

 

2 PP da sx di Manara. 

Manara: 

Tu prendi la vita come un divertimento e noi siamo cibo 

per vermi. Ti sembra bello? 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma cosa posso farci io, cosa, amici? 

 

4 PP da dx di Anita. 

Anita: 

Essi dicono, Peppino mio, che tu fai le cose solo per spirito 

di avventura, che non ti importa niente in verità della causa 

italiana. Che per te viene prima la voglia di vivere cose 

straordinarie... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma forse era così da giovane. Ma certo non lo è più ora! E 

neanche da giovane! No! No! Non credo! Mio Dio! 

 

6 In CM da dx i sopraddetti. 

Agujar: 

E come facciamo a essere certi di ciò? Come è possibile 

che quello che per te era magari solo avventura ora è 

diventato una cosa importante? 

 



 

TAVOLA 10 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Fate una domanda a cui non so rispondere, amici. Sono un 

marinaio, non scordatelo. Niente di più. Leggo, o meglio 

leggevo molto, cercavo di imparare, ho studiato anche da 

bambino, ma resto un ignorante, nel fondo... 

 

2 Di spalle da sx Peppino, di faccia quelli seduti in 

semicerchio resi spettrali dal buio e dal fuoco. 

Peppino: 

Io credo che ogni combattente per la giustizia nel fondo 

ama anche l'avventura. Non mi pare che ci sia in ciò niente 

di male. Chi ha paura dell'avventura resta a casa e non 

affronta le baionette austriache! 

 

3 PP da dx di Carniglia. 

Carniglia: 

Però a New York piagnucolavi perché non riuscivi a 

trovare un lavoro che sapessi svolgere e ora te ne vai a 

spasso.  

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Carniglia, sei ingiusto! Ho trovato il lavoro che so svolgere, 

il comando di una nave, la nave non è pronta, me ne vado 

in giro a vedere il mondo e imparare cose. Devo forse 

chiudermi in casa in un eterno lutto per tutti voi? 

 



5\6 Fine del delirio. Nella stanza, ora ci sono il medico e 

Francesco a sinistra, e Peppino a destra che dorme non più 

sudato. 

Medico: 

Il  peggio è passato. E' un uomo forte e non si fa turbare da 

un delirio da due soldi, grazie a Dio... 

 

 

 

TAVOLA 11 

 

1 Peppino è sulla poltrona di un piccolo battello a vapore, 

con una coperta sulle gambe, di lato da dx, e Francesco è in 

piedi accanto a lui. 

Francesco: 

Coraggio, amico, il peggio è passato, ha detto il medico. E 

a Panama dove saremo tra poco avrai migliori cure. 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Grazie, Francesco. Mi hai accudito come un fratello. Ero in 

delirio, ma me ne accorgevo. 

 

3\4 Panama! 

Da una casa elegante: 

Fratelli Monti, mi state riportando a nuova vita! 

 

5 In una camera elegante, Peppino a letto a sinistra e di 

fronte a lui a destra due italiani in giacca e cravatta, e 

Carpanetto. 



Primo italiano: 

Generale, ma vi rendete conto cosa significa per noi italiani 

di Panama poter fare qualcosa per la nostra patria, tramite 

un piccolo aiuto a voi? 

 

6 PP da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

E allora aiutatemi! Del resto questa dannata febbre sembra 

tutt'altro che passata! 

 

 

 

TAVOLA 12 

 

1 Di spalle Peppino da sx seduto in una poltrona e di faccia 

Carpanetto con una coppia di statunitensi che sorridono. 

Carpanetto: 

Generale, questi due signori degli Stati Uniti hanno portato 

delle medicine che forse possono esserti utili... 

Peppino: 

Grazie, signori! 

 

2 Peppino appoggiato a un bastone sale seguendo 

Francesco la passarella di una nave a vapore con bandiera 

inglese. Sono in CM di lato da dx. Muta. 

 

3 Peppino e Francesco che è in cravatta, mentre Peppino è 

al solito in camicia ma comunque ben curato, siedono a un 

tavolo nella sala da pranzo e mangiano compostamente tra 

vari signori. Francesco è a sinistra di Peppino. 

Peppino: 



Quest'aria di mare mi sta ritemprando, Francesco! 

 

4 PP da sx di Francesco. 

Francesco: 

Ma sì, vedrai che andrà sempre meglio. E poi ne abbiamo 

ancora di cose belle da vedere. Questo vapore inglese prima 

di giungere a Lima, o meglio a Callao, il suo porto, ferma a 

Guayaquil, e a Payta... 

 

5\6 Il vapore naviga di spalle da dx in alto mare. 

Dal vapore: 

Come è piacevole il mare... 

 

 

 

TAVOLA 13 

 

1 Nella loro cabina, Peppino seduto in poltroncina a destra 

con un libro in mano e il bastone appoggiato accanto e 

Francesco seduto a sinistra che ride. 

Francesco: 

Rifletto che i tuoi pseudonimi funzionano sempre poco! A 

Panama tutti sapevano chi eri... Comunque a Payta, in Perù, 

dove fermeremo qualche giorno, ho saputo che c'è Manuela 

Saenz de Thorne... 

 

2 Di spalle Francesco, di faccia Peppino. 

Peppino: 

La compagna di Bolivar? 

Francesco: 

Lei in persona. Sapevo che ti avrebbe fatto piacere saperlo. 



 

3 PP da sx di Peppino entusiasta. 

Peppino: 

Non solo mi fa piacere, ma voglio incontrarla, Francesco. 

Ti prego, risolvi la cosa! 

 

4 Peppino appoggiato al bastone e Francesco procedono in 

una strada di lato da sx verso una bella casa. Muta. 

 

5 Nella camera da letto c'è Manuela, sui sessanta, di lato da 

sx, e Peppino accanto a lei le bacia la mano. 

Peppino: 

Donna Manuela... 

Manuela: 

Generale... 

 

6 Peppino è steso su un divano di lato da dx e Manuela più 

vicino a noi è stesa sul letto di lato da sx. La situazione è un 

po' grottesca a dirsi ma a quanto pare è proprio quanto 

capitò quel giorno, entrambi erano malati. E nell'Ottocento 

non si andava tanto per il sottile in tali faccende di 

etichetta. I due chiacchierano amabilmente. 

Peppino: 

Mi dispiace di farvi visita e restare poi steso su questo 

divano... 

Manuela: 

Generale, io stessa devo accogliervi stesa a letto... 

 

 

 

TAVOLA 14 



 

1 La casa. 

Dalla casa: 

Ma ho avuto un colpo che mi ha paralizzato le gambe. 

Dalla casa: 

E io soffro dei postumi di una febbre. Siamo ben conciati 

entrambi... 

 

2 In CM i due nella camera in cui sono da soli. 

Manuela: 

Ho saputo che anche vostra moglie combattè con voi... 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

E' così. E poiché sapevo che voi pure avete lottato accanto 

al vostro grande marito nelle sue incredibili e meravigliose 

imprese che hanno liberato il Sud America dagli spagnoli 

ero ansioso di conoscervi. 

 

4 Viso da sx di Manuela. 

Manuela: 

Io in verità ero sposata a un medico inglese. Poi divenni la 

donna di Bolivar e lo seguii. 

 

5 Viso da dx di Peppino rosso. 

Peppino: 

Anche la mia Anita era maritata.  

 

6 In CM i due. 

Manuela: 

Sì, lo sapevo. 



Peppino: 

Che grande sfortuna che il vostro Simon sia morto tanto 

giovane... 

 

 

TAVOLA 15 

 

1 PP da sx di Manuela. 

Manuela: 

Molto grande, a soli quarantasette anni. Ma ha liberato tanti 

paesi, uno dietro l'altro, e sono certa che è pago. 

 

2 In CM Peppino e Francesco vanno via di lato da dx 

percorrendo la strada. Peppino a sinistra di Francesco. 

Peppino: 

Sono emozionato, Francesco... 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

E' la più graziosa e gentile matrona che io abbia mai 

veduto... 

 

4 PP da dx di Francesco. 

Francesco pensa: 

(Io credo che lui vedesse in lei Anita, se non fosse morta e 

avesse raggiunto la vecchiaia... E forse, chissà, anche lei 

vedeva in lui qualcosa del suo Bolivar...) 

 

5 I due risalgono sul vapore inglese, di spalle da dx. 



Peppino: 

Abbiamo trascorso insieme il pomeriggio e è volato via. 

Non puoi immaginare quale grande affinità sentissi con lei. 

 

6 I due avanzano da dx sul ponte mentre il comandante 

inglese di lato saluta Peppino con un cenno militare a cui 

Peppino risponde con un cenno militare vago. 

Peppino: 

E' una donna unica! 

 

 

TAVOLA 16 

 

1 Il piroscafo va di lato da dx. Sul fondo la costa. 

Dal piroscafo: 

Ehi, Peppino, una notizia dall'Italia del febbraio scorso! Un 

sarto di Livorno ha dichiarato che gli hanno commissionato 

centosedici camice rosse... 

 

2 In cabina, Peppino di spalle guarda dall'olbò e Francesco 

a destra di lato legge il giornale. 

Peppino: 

Un vero patriota. 

Francesco: 

Già. Pare che l'ordine venisse da un genovese che poi ne ha 

chieste altre centosedici... Mah! 

 

3 Di spalle la nave va, da dx. 

Dalla nave: 

Gli austriaci ovviamente ossessionati come sono da te 



hanno pensato che ti preparavi a sbarcare con gli esuli 

italiani d'America per la rivoluzione in Toscana... 

Dalla nave: 

Niente rivoluzioni, Francesco, finché non sarò certo che vi 

sono buone speranze. 

 

4 La nave vista da terra entra nel porto di Callao, in Perù. 

Dalla nave: 

Callao. E' legato con una ferrovia a Lima, a sei miglia, 

unica ferrovia del Sud America. C'è una forte colonia 

italiana e una più piccola francese... 

 

5\6 Di spalle da dx Peppino e Francesco sulla coperta che 

guardano la cittadina di fronte a loro. 

Francesco: 

I peruviani vanno avanti tra rivoluzioni e colpi di stato. Ora 

c'è un governo liberale. L'economia è ricca per le 

esportazioni di guano di cui detengono il monopolio... 

 

 

 

TAVOLA 17 

 

1 In un trenino, Peppino seduto a sinistra e di fronte a lui 

Francesco e Solari, un medico giovane italiano, proprio di 

fronte a Peppino, Francesco sta a sinistra di Solari. 

Solari: 

Sono venuto a prendervi con gli altri, generale, perché 

avevamo saputo del vostro arrivo... 

Peppino: 

Vi sono ancora grato, dottor Solari... 



 

2 PP di spalle da dx di Peppino, di faccia Solari che ride. 

Solari: 

Noi repubblicani siamo la maggioranza nella comunità  

italiana di Lima e il console sardo, Canevaro, se ne 

sconvolge. Sono certo che il vostro arrivo lo metterà 

sottosopra... 

 

3 Il trenino corre. 

Dal trenino: 

Sapete, generale, quando venni qui portai una gran quantità 

di banconote della repubblica romana. Purtroppo nessuno le 

accetta.  

Dal trenino: 

Bene, sono un ricordo di un momento di gloria! 

 

4 In una camera d'albergo, Peppino in piedi a destra legge 

un giornale, a sinistra Francesco sistema la cravatta davanti 

allo specchio. 

Francesco: 

Un altro ricevimento in tuo onore!  

Peppino: 

Pure questo "Correo de Lima" mi dà un bel benvenuto!... 

 

5 Una sala con una striscia sopra un tavolo: Viva Garibaldi. 

Di spalle gente seduta, in piedi Peppino accanto a Solari, 

dietro il tavolo. Peppino parla. Muta. 

 

6 In CM Peppino, poi alla sua sinistra Solari, e poi 

Francesco, camminano per una strada di Lima, da dx. 

Peppino ha il bastone. 



Solari: 

Il console sardo ci ritiene comunisti o giù di lì! 

 

 

 

TAVOLA 18 

 

1 PP da sx di Peppino che si volta indietro. 

Peppino: 

E credo che faccia anche di peggio... 

 

2 In CM uno spione si nasconde di botto dietro un angolo 

della strada con lineette di sbigottimento per essere stato 

scoperto.  

Peppino da FC: 

Mi fa pedinare... 

 

3 In PP da dx Peppino con pugno stretto, furioso. 

Peppino: 

Queste cose io non le perdono! Se quel Canevaro mi capita 

a tiro nemmeno lo guardo! 

 

4 Una festa, con italiani in ghingheri, in PP a sinistra 

Canevaro, aitante console sardo, e Peppino a destra che gli 

stringe la mano irritato: 

Canevaro: 

Sono Canevaro, il console sardo. Benvenuto a Lima, 

generale Garibaldi... 

Peppino: 

Eh? Ah, sì... 

 



5 Di spalle Canevaro da dx e Peppino si allontana. 

Canevaro: 

? 

 

6 Un bel veliero, un brigantino a palo, a tre alberi, quindi, 

in CM da prua da sx ormeggiato in porto.  

Da FC: 

E quella è la tua nave, Peppino! 

Da FC: 

! 

 

 

 

TAVOLA 19 

 

1\2 PP di spalle da sx di Peppino e Francesco, di faccia la 

poppa della nave che si chiama Carmen.  

Peppino: 

Come è bella! 

Francesco: 

Bah, al capitano le navi sue sembrano sempre belle! 

 

3 I due salgono a bordo di lato da sx, sulla passarella, 

Peppino avanti. Peppino ha il bastone. 

Francesco: 

E' appena giunta dalla California, quattrocento tonnellate, 

registrata peruviana... 

 

4 Peppino di spalle da dx stringe la mano al primo ufficiale, 

con il berretto da semi capitano, sui trentacinque. 



Peppino: 

Primo ufficiale... 

Primo: 

Comandante, benvenuto a bordo! 

 

5 Nella sua cabina, Peppino seduto soddisfatto su una 

poltroncina a sinistra, Francesco seduto sulla punta di una 

poltroncina a destra: tira fuori carte dalla giacca, davanti a 

lui un tavolino. 

Francesco: 

Ti senti un pascià, eh? 

Peppino: 

La mia nave! Francesco, non sai cosa provo! Dopo tanti 

anni... Che emozione! 

 

6 Di spalle da sx Peppino. Di faccia Francesco che scrive 

su una carta sul tavolino con una matita. 

Francesco: 

Il tuo primo viaggio è breve. Andrai all'isola di Chincha, al 

largo della costa peruviana...  

 

 

 

TAVOLA 20 

 

1 La Carmen dal davanti da sx esce dal porto. 

Pensato dalla Carmen: 

(Oggi, trentuno ottobre 1851, di nuovo al comando!) 

 

2 Peppino col cappello e la giacca da capitano, di spalle da 

dx, fuma il sigaro a destra del timoniere. 



Peppino pensa: 

(Come è elegante... Una barca magnifica... Anche se ci 

saranno lavori da fare, credo.) 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Gli alberi non mi convincono...) 

 

4 Nella sua cabina, Peppino, con accanto una tazzina 

fumante, segna col compasso su una carta. In CM da dx.  

Peppino pensa: 

(La destinazione è a centocinquanta miglia a sud. Lasciato 

il carico lì, dovremmo rientrare, venti permettendo, prima 

di un mese...) 

 

5 Viso da dx di Peppino con un sorriso beato. 

Peppino pensa: 

(Francesco Carpanetto è partito e chissà se e quando ci 

rivedremo. Ma io ho la mia nave! Devo solo familiarizzare 

con l'equipaggio... Ma Basso è un ottimo elemento, e anche 

altri, ci sono poi diversi italiani...) 

 

6 Una casa elegante di Lima. 

Dalla casa: 

Amico mio, io sono lieto di essere vostro ospite. Ma non 

voglio diventare un ingombro. Posso starmene sulla nave 

finché non è completato il carico di guano. 

 

 

 

TAVOLA 21 



 

1 In un salotto elegante, a destra è seduto Peppino che 

fuma, vestito da capitano, a sinistra il grasso italiano 

benestante e simpatico che lo ospita. 

Italiano: 

Cosa dite, generale?  

Peppino: 

Vi prego, adesso chiamatemi, capitano... 

 

2 Viso da dx dell'ospite. 

Ospite: 

Ebbene, capitano, già siete mancato da Lima per un mese! 

Ora chi vi molla più? I miei ospiti sono felici di incontrarvi 

qui, a casa mia. Mi onorate. Stasera ad esempio torna quel 

francese, il padrone della fabbrica, Charles Ledo... 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E proprio costui non mi va di rivedere, mio diletto ospite.) 

 

4 Un ricevimento nel salotto. Peppino parla con una signora 

e un uomo a destra, una donna suona il piano sul fondo, a 

sinistra viene verso Peppino un francese effemminato e 

vile, ricco, sui quaranta. 

Peppino: 

Oh, navigare? Mi inebria, signora... 

Francese: 

Vi inebriate di poco, generale Garibaldi... 

 



5 Viso di lato da sx di Peppino che si volta con un sorriso 

forzato verso l'abietto francese che si avvicina con un 

sorriso sconcio. 

Peppino: 

Già... 

Peppino pensa: 

(Quel Leda! Accidenti a lui! E' uno di quei... lazzaroni. 

Non mi lascerà in pace, già lo so.) 

Leda: 

Mai provato a bere invece una bottiglia di champagne? 

 

6 PP da dx di Leda che gesticola affettato e ambiguo. 

Leda: 

Agli italiani vanno alla testa sostanze bizzarre, come 

l'acqua di mare. Mai saputo che contenesse alcool... 

 

 

TAVOLA 22 

 

1 Peppino in CM di spalle da sx vestito da capitano va 

verso una villa davanti a cui sono ferme carrozze. Si vede 

Leda il francese che già vi entra. Peppino ha il bastone. 

Peppino pensa: 

(Oh, no! Quel Leda, che cerco sempre di evitare, è pure lui 

ospite al matrimonio di questo pezzo grosso italiano... 

Accidenti. Speriamo bene. Che non mi esasperi.) 

 

2 Di spalle da dx un peruviano ricco, e di faccia Peppino, 

senza cappello, al ricevimento. Siamo in una sala elegante. 

Peruviano: 

E faceste davvero tanti assalti, generale? 



Peppino: 

Più di dieci. E in uno Goffredo Mameli cadde ferito e morì 

pochi giorni dopo. Una giornata spaventosa, amico mio. 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Il tre giugno a villa Corsini la migliore gioventù d'Italia ha 

conosciuto la più indiscutibile gloria! 

 

4 Viso da sx di Leda sorridente. 

Leda: 

Sarà. Dovrete però ammettere, generale Garibaldi, che i 

francesi hanno fatto una gran bella figura, quello stesso 

giorno. 

 

5 In CM i tre, altri astanti più in là. Il peruviano a sinistra, 

Peppino al centro, Leda a destra furioso, con lineette di 

sgomento sul capo. 

Peppino: 

Quel giorno non so, signore. Ma di solito ho visto solo le 

loro schiene. 

Leda pensa: 

(Cosa? Maledetto...) 

 

6 Viso da dx di Peppino che si accende un sigaro con mano 

tremante. 

Peppino pensa: 

(Non è vero. Ma certe persone ti cavano fuori il peggio! 

Mamma mia. Che posso farci? Che? Sono abiette!) 

 

 



TAVOLA 23 

 

1 In CM vengono avanti da sinistra Canevaro e il grasso 

padrone di casa di Peppino, in PP Peppino fuma il sigaro 

nervoso. 

Canevaro: 

Ma cosa è accaduto, generale? 

 

2 PP di spalle da sx Peppino, di faccia Canevaro. 

Canevaro: 

Eravamo nell'altra stanza e abbiamo saputo che c'è stato un 

alterco tra voi e il signor Leda... 

Peppino: 

Ma no, cosa da nulla, console. 

 

3 Peppino seduto su una bitta al porto, con il bastone 

accanto e il giornale sottobraccio guarda la Carmen che 

viene caricata da scaricatori che portano sacchi.  

Peppino pensa: 

(La mia Carmen che viene caricata... Che bella giornata...) 

 

4 PP da dx di Peppino che ha aperto il giornale e stabuzza 

comicamente gli occhi. 

Peppino pensa: 

(E ora una bella lettura di giornale e... Eh?) 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

( "Gli uomini più volgari emergono dalla folla, in tempo di 

rivolte e sommosse... Garibaldi è uno di loro, alcuni hanno 



voluto fare di un pigmeo un gigante,  ma è la caricatura di 

un prode...") 

 

6 Dall'alto Peppino come schiacciato legge il giornale. 

Peppino pensa: 

("Nella difesa di Roma si è comportato in modo discutibile, 

e durante la ritirata ha rubato dovunque potesse, fino a San 

Marino... Il grottesco Garibaldi... Un oscuro marinaio...") 

 

 

 

TAVOLA 24 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(La lettera si intitola "Eroi della canaglia". E è firmata "Un 

gallo". Questo è ovviamente Ledo... Non ci sono dubbi.) 

 

2 Viso di lato da sx di Peppino con una goccia di sudore 

gelido sulla fronte. 

Peppino pensa: 

(Dovrei sfidarlo a duello? Un tale… signorino? 

Impossibile. E probabilmente rifiuterebbe. No, un soggetto 

simile si tratta in un unico modo...) 

 

3 CM di lato da dx di Peppino che marcia con il bastone 

per il porto. Muta. 

 

4 Peppino di lato da dx seduto solo nello scompartimento 

del treno, furioso. Muta. 

 



5 Peppino di spalle e dall'alto da sx va per una via di Lima. 

Muta. 

 

6 In CM dall'alto da sx Peppino viene avanti verso un 

edificio di cui vediamo in PP il tetto. 

Peppino pensa: 

(Quello è il suo magazzino.) 

 

 

  

TAVOLA 25 

 

1 In CM in un magazzino tra casse sistemate, Ledo si volta 

di scatto verso di noi da sx terrorizzato. 

Ledo pensa: 

(Dio mio, mi ammazzerà! Mi assassinerà!...) 

 

2 Viso da dx di Ledo con un sorriso servile. 

Ledo: 

Come va, generale Garibaldi? Sono felice di vedervi nel 

mio magazzino... E' un onore avere qui un tale prode, di cui 

ogni uomo d'onore sarebbe lieto di essere amico... 

 

3 Viso da sx di Peppino che avanza con furia terribile e 

controllata.  

Peppino pensa: 

(Canaglia servile!) 

 

4 Di spalle da dx Ledo che si ripara con le mani alzate 

accoccolato quasi mentre Peppino lo sta colpendo con il 

bastone che è sollevato. 



Ledo: 

No, no, vi prego! Vi prego! 

 

5 PP da sx di Peppino che colpisce. Muta. 

 

6 Viso da dx di Ledo oscenamente terrorizzato. 

Ledo: 

Aiuto! Aiuto! A me, soccorso! 

 

 

 

 

TAVOLA 26 

 

1 In un altro ambiente del magazzino c'è un altro lezioso 

francese, in FI di lato da sx, con la mano sotto il mento 

guarda delle casse. E' un dentista in borghese. 

Dentista pensa: 

(Le medicine per il mio studio dentistico dovrebbero stare 

in questa cassa. Secondo il mio caro Charles sono state 

spedite...) 

Da FC: 

Aiuto! A me, mi uccide! Ho paura!... 

 

2 PP da dx del dentista. 

Dentista pensa: 

(Ma questa è la voce di Charles... Dio mio, che accade?... 

Ho paura, ma devo intervenire...) 

 

3 Di spalle da dx il dentista va verso una sbarra di ferro, 

appoggiata al muro. 



Dentista pensa: 

(Quella sbarra di ferro per aprire le casse...) 

 

4 In CM da dx il dentista viene avanti con la sbarra. 

Dentista pensa: 

(Che paura...) 

 

5\6 Nel magazzino, Leda a terra inginocchiato che si 

difende la testa, e Peppino che ha sollevato il bastone per 

colpire di nuovo. Dal fondo accorre il dentista con la mazza 

di ferro. 

Dentista pensa: 

(E' uno solo, meno male! Lo prenderò alle spalle!...) 

Ledo: 

Pietà, pietà... 

 

 

TAVOLA 27 

 

1 Di spalle da sx il dentista colpisce con la sbarra di ferro, 

non vediamo la vittima. Muta. 

 

2 Viso da dx di Peppino che si volta furioso con il sangue 

che gli copre quasi il viso. 

Peppino pensa: 

(Ma bene!...) 

 

3 Di spalle da dx Peppino colpisce con il bastone verso il 

terrorizzato dentista mentre con la sinistra afferra al volo il 

bastone di ferro. 



Peppino pensa: 

(Accidenti, sono quasi svenuto... Ma devo resistere o questa 

coppia... mi fa la pelle!) 

 

4 Di lato Peppino a sinistra e il dentista a destra che lottano 

per il bastone di ferro, Peppino risoluto a  denti stretti per lo 

sforzo, il dentista ovviamente terrorizzato e molliccio. 

Muta. 

 

5 PP da dx di Ledo a terra che guarda in su. Ha il viso 

insanguinato. 

Ledo pensa. 

(Sta lottando con il mio amico dentista. Devo alzarmi e 

aiutare... Ma ho una gran fifa di questo dannato italiano...) 

 

6 Da dx la sinistra di Peppino che strappa il bastone di ferro 

dalla destra del dentista FC dalla cui testa FC partono però 

lineette di sbigottimento. 

Peppino da FC: 

Ah, ti ho levato il bastone di ferro, eh, traditore? 

 

 

 

TAVOLA 28 

 

1 PP da dx di Peppino che colpisce con viso duro il dentista 

FC. 

Dentista da FC: 

Ohi, ohi... 

 



2 Di spalle da dx Ledo sta per afferrare Peppino alle spalle 

che tenendo la mazza di ferro nella sinistra colpisce con il 

suo bastone con la destra il dentista che ha le mani sulla 

testa.  

Dentista: 

Ohi... 

 

3 Peppino da sx sta per rivoltarsi verso Ledo. 

Peppino: 

E tu? Ah, sei qui? 

 

4 Ledo scappa via, di spalle da sx. 

Ledo: 

No, no! 

 

5 Di spalle Peppino di spalle da dx è voltato verso il 

dentista che indietreggia terrorizzato. 

Peppino: 

In quanto a te... 

Dentista: 

No, no... 

 

6 Dall'alto totale quasi del magazzino, con Peppino al 

centro e il dentista che girando al largo di lui corre verso il 

suo amico che si sta infilando in una stanza.  

Peppino pensa: 

(Il nemico si ritira! Ottimo...) 

 

 

 

TAVOLA 29 



 

1 In strada Peppino cammina di lato da dx, uscito dal 

magazzino, con un fazzoletto sul viso, attraversando la 

strada, e di fronte a lui c'è un italiano. 

Italiano: 

Ma voi siete il generale Garibaldi, che vi è accaduto? 

 

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

Peppino: 

Nulla di che, caro compatriota. Credetemi, le ferite sono 

un'altra cosa che non questa sciocchezza. 

Italiano: 

D'accordo, generale, ma entrate in casa mia! 

 

3 PP da sx dell'italiano che indica dietro di lui. 

Italiano: 

Abito in quella casa! Mia moglie vi curerà!... 

 

4 L'italiano e Peppino di lato da dx vanno verso la casa. Un 

secondo italiano si affaccia da una bottega. 

Secondo italiano: 

Che succede al generale? 

Primo italiano: 

E' successo qualcosa nel magazzino di quel francese, lo 

porto a medicare! 

 

5 Di lato da dx in PP Ledo con il viso ripulito e un 

fazzoletto in mano indica di fronte a lui carico d'odio, in SP 

il dentista lo guarda. 

Ledo: 

E' entrato in quella casa! Io faccio  la guardia, tu corri a 



chiamare la polizia! 

Dentista: 

Volo! 

 

6 Arriva una carrozza di poliziotti, con la campana che 

suona, da dx. E' suonata dal poliziotto accanto a quello che 

fa da postigione.  

Effetto campana: 

Dlan dlan dlan 

 

 

 

 

TAVOLA 30 

 

1 Nella cucina del primo italiano, Peppino è seduto a 

sinistra di lato, e la moglie dell'italiano gli tiene una benda 

umida sul capo, a sinistra ci sono sei o sette italiani, alcuni 

col cappello, ma in mano. 

Uno dei sette: 

Avete fatto benissimo, generale! Dovevate lasciarli morti! 

 

2 PP da sx di uno dei sette italiani che si volta indietro. 

Da FC effetto: 

Dlan dlan dlan 

Costui: 

La polizia! 

 

3 I sette italiani si precipitano verso le scale in PP. Li guida 

uno. 



La guida: 

Al diavolo! Non li lasceremo certo entrare qui, giù, 

compaesani! 

 

4 Di spalle i nostri italiani e, di fronte oltre il marciapiede, 

due poliziotti parlano con Ledo che indica di fronte. Muta. 

 

5 Quattro poliziotti sono a sinistra di fronte ai sei o sette 

italiani, davanti alla casa. 

Un  poliziotto: 

Italiani, fateci passare, dobbiamo arrestare il generale 

Garibaldi! 

 

6 PP da sx di uno degli italiani. 

Costui: 

Neanche a parlarne! 

 

 

TAVOLA 31 

 

1 I quattro poliziotti da sx vengono via. 

Primo poliziotto: 

Meglio andarcene!  

Secondo: 

Ma sì, ne stanno arrivando altri. 

 

2 Due degli italiani si stringono soddisfatti la mano mentre 

la carrozza dei poliziotti si allontana. Muta. 

 



3\4 Notte. Una ventina di francesi marcia da sinistra, uno 

scaglia un mattone contro una vetrina sui cui è scritto 

Muzzi, a destra. 

Un francese: 

Avanti, Francia! Diamo una lezione a questi italiani! 

 

5 Un osteria, sei o sette italiani a giocare a carte, da sinistra 

irrompe un giovane italiano. 

Giovane: 

Italiani, i francesi di Lima hanno assalito il quartiere 

italiano e stanno facendo un disastro! 

 

6 Dall'osteria, irrompono fuori i sei o sette italiani da sx. 

L'osteria si chiama Mario. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 32 

 

1\2 Di spalle da sx i sei o sette italiani marciano contro i 

francesi che arrivano dal fondo, ma altri italiani accorrono 

da una strada a destra. 

Un italiano: 

Dagli ai porci francesi! 

Un francese: 

Addosso alle carogne italiane! 

 

3 Particolare, il piede di uno a destra sta per colpire lo 

stinco di uno di fronte a sinistra, altri piedi sul fondo nel 

momento in cui i due schieramenti si affrontano. Muta. 

 



4 Il giudice peruviano da dx in PP. 

Giudice: 

Signor Giuseppe Garibaldi, siete stato denunciato dal 

signor Charles Ledo per aggressione... 

 

5 Di spalle da dx il giudice, di faccia Peppino, e a destra 

estrema Ledo con la testa fasciata, e accanto l'avvocato. Un 

paio di poliziotti e nessun altro. 

Giudice: 

A causa della vostra azione, si stanno avendo scontri 

continui tra le comunità francese e italiana della nostra 

Lima... 

 

6 Viso da dx del giudice. 

Giudice: 

Il presidente Echenique è stato obbligato a ammonire il 

console di Sardegna e l'ambasciatore di Francia per tali 

continui subbugli... 

 

 

 

TAVOLA 33 

 

1 PP da sx di Peppino a capo chino. 

Giudice da FC: 

Pertanto vi condanno a una multa di duecento pesos! 

 

2 Una folla di italiani marcia in avanti con cartelli, da sx. 

Un italiano arriva da destra. 

Italiano: 

Italiani, dove andate? 



Un italiano: 

Al tribunale! Ieri hanno osato multare Garibaldi! 

 

3\4 Di spalle da sx la folla davanti al tribunale. 

Rumoreggia, batte contro le porte. 

Un italiano: 

Giudice, annulla quel verdetto o finisci male! 

 

5 Un italiano facinoroso e robusto da sx. 

Italiano: 

Sfondiamo la porta e mandiamo tutto a catafascio! 

 

6 Dal basso il giudice del giorno prima si affaccia a una 

finestra, da dx in CM. 

Giudice: 

Signori, ieri è stato tutto un errore! Ovviamente la multa è 

revocata! Tornate a casa! 

 

 

 

TAVOLA 34 

 

1 Gli italiani, tronfi e soddisfatti, di lato da dx e dall'alto, 

tornano indietro in ordine sparso. 

Un italiano: 

Bene! Gliel'abbiamo fatta vedere noi! 

 

2 Nell'ufficio di Canevaro, Canevaro da dx va a mano tesa 

sorridente verso l'ambasciatore francese entrato da sinistra. 

Canavero: 

Signor ambasciatore di Francia, quale piacere! 



Francese: 

Buongiorno, console Canevaro... 

 

3 I due si stringono cordialmente la mano, il francese a 

sinistra. 

Francese: 

Che cagnara... 

Canevaro: 

Non ne parliamo. 

 

4 I due seduti su due poltroncine, Canevaro di spalle da sx, 

di faccia il francese. 

Francese: 

Sentite, ho pensato una maniera pulita per uscirne tutti. 

Canevaro: 

Sentiamo. 

 

5 Di spalle da dx il francese, di faccia Canevaro. 

Francese: 

Basterebbe che il generale Garibaldi facesse una offerta di 

duecento pesos per scopi benefici e la cosa sarebbe 

sistemata. 

Canevaro: 

Ma ciò non è possibile, ambasciatore.  

 

6 PP da sx di Canevaro. 

Canevaro: 

Voi capite bene che questo significherebbe per Garibaldi 

ammettere di aver avuto torto... 

 

 



 

TAVOLA 35 

 

1\2 Il palazzo del console con la bandiera sabaudia su un 

balcone. 

Dal balcone: 

Sia chiaro, ambasciatore, il comportamento di Garibaldi è 

eccessivo. Ma se acconsentisse a quanto chiedete dovrebbe 

ammettere di essere stato non solo intempestivo ma anche 

sciocco... 

 

3 I due a parlare con l'ambasciatore a sinistra. 

Canevaro: 

Purtroppo su questa strada non posso seguirvi. 

Ambasciatore: 

? 

 

4 Peppino è seduto in giardino con il suo padrone di casa 

grasso, su una sedia a dondolo a due, da sx, con Peppino a 

sinistra dell'altro. 

Peppino: 

E' stato gentile il console sardo a sostenermi. 

Grasso: 

Sì, capitano Garibaldi. Ma io so che è stato persuaso a 

pensarla diversamente da altri su diverse posizioni... 

 

5 Il bel quartiere di Lima. 

Da FC: 

Prima di tutto gli hanno detto che siete stato voi a aggredire 

al ricevimento nuziale Ledo, che si limitava a qualche 

pacifica affermazione su Roma... 



 

6 In PP da dx il grasso. 

Grasso. 

E anche sull'episodio nel magazzino ha una versione 

opposta alla vera. Dice ad esempio che fu Ledo a arrivare 

in un secondo momento con la mazza di ferro... 

 

 

TAVOLA 36 

 

1 PP da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Si sa che tali fatti vengono deformati da chicchessia e un 

giorno la verità al riguardo sarà quasi inafferrabile... 

 

2 Viso da sx di Peppino serio. 

Peppino: 

Tranne se si volesse considerare la mia generale personalità 

e quella di Ledo... A ogni modo scriverò una lettera di 

ringraziamento a Canevaro. 

 

3 Sulla nave, dove il primo ufficiale sovrintende al 

caricamento dei sacchi nella stiva, in PP Peppino legge una 

lettera. 

Peppino pensa: 

(Bella risposta mi dà quel console sardo!... Mi dice di 

avermi difeso solo per l'onore nazionale, ma il mio 

comportamento è degno di biasimo...) 

 

4 In FI da sx Peppino. 



Peppino pensa: 

(Ma è vero? Dovevo tacere? Il Correo de Lima, che ha 

pubblicato quella maledetta lettera di Ledo, mi chiama 

assassino. Dice che dovevo limitarmi a citarlo non a 

assalirlo con una pistola. Ledo così avrà raccontato al 

direttore...) 

 

5 Di spalle da sx Peppino scende dabbasso all'interno della 

nave. 

Peppino pensa: 

(All'inferno! Non sai mai quale è il comportamento giusto, 

in tali casi...) 

 

6 Peppino di lato da dx apre la porta della cabina. 

Peppino pensa: 

(Certo gli inglesi, con quel Palmerston, quando un loro 

cittadino riceve qualche ingiuria, in un niente mandano una 

cannoniera e magari fanno massacri... Ma è anche vero che 

io avevo la strada della citazione in tribunale...) 

 

 

 

TAVOLA 37 

 

1 Nella sua cabina, Peppino butta di lato da dx in CM il 

cappello sul tavolo. 

Peppino pensa: 

(Forse sono stato eccessivo. E è da augurarsi che 

Napoleone III, che è altrettanto coriaceo di Palmerston, non 

mandi una sua, di cannoniera, a difendere l'onore di 

Francia...) 



 

2 In FI da sx Peppino seduto in poltroncina si accende un 

sigaro. 

Peppino pensa: 

(Essere responsabile di un tale enorme episodio mi 

leverebbe il sonno. Meglio essere più cauti, in futuro. Tali 

deplorevoli incidenti sono da evitarsi!) 

 

3 Di spalle da sx Basso, in cabina, un marinaio, e di faccia 

Peppino che fuma. 

Peppino: 

Ah, Basso, come va? 

Basso: 

Comandante, ho letto sul giornale una bella notizia... 

 

4 Di lato i due, Peppino a destra seduto, Basso gli porge il 

giornale. Basso è un italiano sui trenta. 

Peppino: 

Cioè? 

Basso: 

I vostri amici di Montevideo stanno vincendo... 

 

5 Viso felice da sx di Peppino. 

Peppino: 

Cosa? 

 

6 PP da dx di Peppino che legge. 

Peppino: 

E' vero! Mesi fa il peggior generale di Rosas è passato dalla 

parte dei nostri, lo sapevo, i quali sono ora comandati da 



Bartolomè Mitre, che io ho conosciuto giovanotto... Ottimo 

individuo... 

 

 

 

TAVOLA 38 

 

1 La Carmen dall'alto che viene caricata. 

Dalla Carmen: 

Anche il Brasile è passato dalla parte dei nostri, e le cose 

ormai volgono al peggio per quella canaglia di Rosas... 

Notizia meravigliosa... 

 

2 Di spalle da sx Basso, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Significa, Basso, che tutti quei miei amici morti sono morti 

ancor di più bene! 

 

3 PP da dx di Peppino triste. 

Peppino: 

Certo, non si può dire la stessa cosa per i miei amici e tutti 

quelli che caddero per il Rio Grande do Sul, la cui 

resistenza infine cessò, ma sotto un regime di gran lunga 

più accomodante che in principio... 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia Basso. 

Peppino: 

Quindi anche quei sacrifici furono senza dubbio 

indispensabili... 



Legato: 

Sai che da Tangeri, dove stavo due anni fa, ebbi lettere con 

il mio antico amico Pacheco y Obes? 

 

5 Di spalle da sx Basso, di faccia Peppino che ride. 

Basso: 

Naturalmente no, comandante. Non mi avete ancora 

raccontato tutto. 

Peppino: 

Ma lo farò, Basso! Tu sei di Nizza, un altro italiano, 

Siccoli, è di Pistoia, e poi ce ne sono ancora altri, incluso il 

primo, e io sono assai sentimentale con gli italiani...Quindi 

alla fine ti avrò narrato ogni dettaglio della mia vita... 

 

6 In PP da dx un operaio viene con un sacco in spalle. 

Da FC: 

A ogni modo questo Pacheco fu un importante ministro a 

Montevideo, poi per una serie di usuali bisticciate di quei 

posti era in esilio a Parigi. E lì fu coinvolto in un processo 

per diffamazione... 

 

 

TAVOLA 39 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

I giornali francesi, alcuni, forse foraggiati da quel porco di 

Rosas, l'argentino, gli dettero addosso accusandolo di delitti 

e abiezioni di cui era innocente, ti assicuro... Forse fu un 

po' rigido in qualche momento, ma niente di più... 

 



2 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Si coinvolse anche il mio nome. Ero suo amico e avevo 

appena combattuto contro i francesi a Roma, immaginati tu 

che poterono tirarne fuori certi giornali francesi, riguardo 

alle sue relazioni con chi aveva reso orfani e vedove tanti 

francesi... 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia Basso. 

Basso: 

E come finì? 

Peppino: 

Alla buona! I giornalisti citati furono assolti ma anche 

Pacheco fu giustificato nell'averli citati... Una sistemazione 

alla paesana, diciamo, ah! ah! 

 

4 Nella sala da pranzo del grasso italiano, Peppino è seduto 

a capotavola a destra, a sinistra c'è il grasso, e ai due lati 

una dozzina di italiani, maschi e femmine, in abiti buoni, si 

sta celebrando il Natale. 

Peppino: 

Signori italiani di Lima, sono felicissimo di passare con voi 

la santa Epifania... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Il mio spirito si solleva al pensiero delle cose buone che mi 

stanno capitando... Tanti amici e una nave da guidare in 

capo al mondo... 

 

6 La casa del grasso dall'esterno. 



Dalla casa: 

C'è da  cantare di felicità... 

 

 

TAVOLA 40 

 

1 PP da dx della moglie del grasso seduta accanto a lui. 

Moglie: 

Infatti dopo ci canterete qualcosa, generale! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Con piacere, bella signora!  

 

3 In PP da sx un uomo. 

Uomo: 

Ma come fa un uomo come voi, generale, a passare con 

tanta disinvoltura dalla spada alla guida di una nave? 

Intendo, non vi manca quell'atmosfera del tutto diversa che 

si respira sul campo? 

 

4 PP da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Non fatevi l'idea di me, mio caro Sciutto, come di un 

insensato guerriero! La guerra non piace a nessun uomo di 

senno; combatto perché la patria nostra è nelle condizioni 

che voi sapete tutti! 

 

5 La finestra. 

Dalla finestra: 



Ma quando si sta su una nave si sente un certo non so che 

di meraviglioso. La vita nostra è breve, senza dubbio, ma 

sul mare essa pare eterna! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

La grandezza smisurata degli oceani, che nemmeno 

l'invenzione del vapore può davvero ridimensionare, tanto 

valicandoli noi siamo in balia del caso,... tale grandezza 

ebbene vi sembra una minuscola, infinitesima parte della 

potenza celeste... 

 

 

 

TAVOLA 41 

 

1 Viso di lato da dx di Peppino che sorride. 

Peppino: 

Aggiungete, signori, la mia grande passione per 

l'avventura, fin da piccolo, e capirete! 

 

2 Viso da sx di una bella donna. 

Donna: 

Ma cosa intendete voi per “avventura”? Fate capire anche a 

noi signore che per disgrazia non possiamo vivere come voi 

uomini. 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Avete ragione a lamentarvi di ciò, signora Malagrida. E 

sono certo che un giorno ci sarà l'uguaglianza vera dei 



diritti tra uomini e donne... E' indispensabile... Ma intanto 

voglio dirvi che l'avventura è il piacere di non sapere cosa 

accadrà tra poco... 

 

4 In CM il tavolo. 

Peppino: 

Si affronta una circostanza con audace vigore ma per 

quanto ci si sforzi c'è sempre una parte di tale circostanza 

che è sfuggita alla nostra azione. Noi allora agiamo di 

nuovo, per rimediare, e ancora vi sono componenti nuove 

che ci colgono impreparati... 

 

5 In PP da sx Peppino. 

Peppino: 

In questo continuo rimediare c'è secondo me il succo 

dell'avventura... 

 

6 Viso da sx di Peppino raggiante. 

Peppino: 

E niente vi dà il succo di ciò più del comando di un veliero! 

Il vento cambia, diminuisce, rinforza, cessa!... 

 

 

TAVOLA 42 

 

1 Di spalle da sx Peppino e poi il tavolo. 

Peppino: 

E voi sempre lì a correre ai ripari, senza fermarvi mai, in 

una corsa infinita tra voi e gli elementi! E' qualcosa di 

grandioso che io penso ci accosta di continuo a... 

 



2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ebbene, sì, oso dirlo: alla Sorgente Primigenia da cui tutto 

scaturisce. 

 

3 Sogno di Peppino. Grigg, visto nell'albo Lilliputh alla 

guerra, siede su una seggiola in un mondo buio, infernale 

da dx. 

Grigg: 

Garibaldi, sono Grigg, John Grigg, l'americano che 

combattè con te per il Rio Grande do Sul e che saltò in aria 

squarciato in due da una granata, a Laguna... 

 

4 PP di spalle da dx di Grigg, di faccia Peppino in piedi. 

Grigg: 

Ti ricordi di me? 

Peppino: 

Come posso dimenticarti, mio fedele amico? 

 

5 Viso da dx di Grigg. 

Grigg: 

Io pure ero laggiù lontano dalla mia ricca famiglia 

statunitense per spirito di avventura e desiderio di fare cose 

dignitose per chi non aveva ancora la repubblica e la 

libertà... 

 

6 I due in CM con Grigg a sinistra. 

Grigg: 

E ora eccomi qui in questo inferno di Dante! 

Peppino: 



Ma perché sei all'inferno, John? Eri un uomo buono e leale, 

non capisco! 

 

 

  

TAVOLA 43 

 

1 PP da dx di Grigg. 

Grigg: 

Perché la parte avventurosa della mia anima era troppo 

forte. Mi si accusa di aver ucciso più per divertirmi che per 

vere ragioni ideali; io non ho saputo opporre sensate 

obiezioni. E eccomi qui! 

 

2 Viso da sx di Peppino spaventato. 

Peppino: 

Allora capiterà anche a me? 

 

3 Di spalle da dx Grigg, di faccia Peppino. 

Grigg: 

Senza dubbio, Garibaldi; senza dubbio! Noi abbiamo fatto 

cose tremende non per puro spirito di reale uguaglianza ma 

per spassarcela! 

 

4 Di spalle da dx Grigg, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Ma ho già parlato di tali cose con tutti voi, con tutti i miei 

amici morti... Non potete tornare ora a tormentarmi con lo 

stesso argomento. L'avventura è parte della lotta.  

 

5 Grigg in PP da dx. 



Grigg: 

Non basta come risposta, Garibaldi. La tua anima nel fondo 

è troppo intelligente e seria per non porsi tale problema. 

Anche se tu non lo sai... Sei convinto di aver fatto tutto 

sempre per puri motivi ideali? 

 

6 Viso da sx di Peppino rosso. 

Peppino: 

Io?... Io penso di sì... Ho combattuto con te per il Rio 

Grande do Sul perché mi sembrava giusto... Era una 

provincia che si ribellava all'impero brasiliano... 

 

 

 

TAVOLA 44 

 

1 Viso da dx di Grigg. 

Grigg: 

Ma una provincia che non aboliva la schiavitù e che in 

fondo era parte di uno stato unitario. Se una parte della tua 

Italia, una volta unificata, si ribellasse al governo centrale 

come bisognerebbe agire? 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Io... Io... Non è la stessa cosa, Grigg. Il Brasile dipendeva 

dal Portogallo, era una lotta di indipendenza oltre che di 

repubblicani contro imperiali! 

 

3 Viso da dx di Grigg che ride. 



Grigg: 

E che mi dici delle guerre insensate tra uruguaiani con se 

stessi, argentini con se stessi, uruguaiani contro argentini in 

un miscuglio infernale e caotico? Anche lì avevi le idee 

chiare? 

 

4 Viso da sx di Peppino sudato. 

Peppino: 

Ci provavo... Lasciami in pace, fratello... Non 

tormentarmi... Io faccio del mio meglio. Non sono un santo, 

sono un uomo... 

 

5 In CM i due con Grigg ora  a destra. Un diavolo si vede 

sul fondo con il forcone e Peppino lo guarda sgomento con 

lineette di sbigottimento sul capo. 

Grigg: 

Troppo comodo, Garibaldi, rispondere così.  

Peppino: 

Quello... quello è un diavolo, Grigg? 

 

6 Viso da dx di Peppino sgomento. 

Peppino: 

E' ridicolo, io non ci credo a queste baggianate inventate 

dai preti... Io non credo alle mistificazioni che in duemila 

anni si sono fatte su Gesù savio legislatore...  

 

 

 

TAVOLA 45 

 

1 Viso da sx di Grigg. 



Grigg: 

Poco importa. La tua anima pur serena senza dubbio è però 

sul fondo angustiata dai morti e dal tempo che passa senza 

agire per cose costruttive... 

 

2 Viso da dx di Peppino spaventato. 

Grigg da FC: 

Essa si chiede se tu non te ne vai a zonzo per il creato per 

pura voglia di piacere e se allora, visto che non stai a 

batterti adesso per cose importanti, non hai sempre fatto 

quello che hai fatto per abietto sollazzo. 

 

3 In CM i due con Grigg di nuovo a sinistra, ma ora si alza 

dalla sedia e punta minaccioso il dito verso il povero 

Peppino con lineette di sbigottimento sul capo. 

Grigg: 

Garibaldi, io ti accuso a nome delle potenze infernali di 

essere poco serio! 

Peppino: 

No! 

 

4 Viso da dx di Grigg con il dito puntato. 

Grigg: 

Ti accuso di non badare alla sostanza dei fatti ma solo a 

quanto di spassoso e sollazzevole da essi ti viene! Ti accuso 

di essere un perdigiorno e una pappamolle!  

 

5 Di spalle da dx Grigg che punta il dito verso Peppino con 

le mani sul viso e il capo chino. 

Grigg: 

Ti accuso di non curarti affatto dell'Italia e delle sue pene 



ma di badare solo a ammantarti di gloria per quello che i 

tuoi compagni hanno fatto, morire!  

 

6 In viso da dx Grigg diabolico con il dito puntato. 

Grigg: 

Ti accuso di codardia! 

 

 

 

TAVOLA 46 

 

1 Viso da sx di Peppino arrabbiato. 

Peppino: 

Grigg, lasciami in pace o io... 

Grigg da FC: 

Tu cosa? Mi ucciderai? Sono già morto... 

 

2 Viso da dx di Grigg con un sorriso maligno. 

Grigg: 

E anche se per spassartela hai tante volte giocato con la vita 

degli altri ora a me non puoi fare più niente... 

Peppino da FC: 

Non ti seguo su questo terreno, tu e gli altri siete morti 

sotto la vostra responsabilità. E' un discorso vecchio e ora 

inutile. 

 

3 PP da dx di spalle di Grigg, di faccia Peppino dispiaciuto. 

Grigg: 

D'accordo. Hai ragione su questo. Ma cosa rispondi sul 

resto? 



Peppino: 

Non lo so. Allora non devo guadagnarmi da vivere, non 

devo navigare con la Carmen per la sola ragione che mi 

piace? Non è follia, questa? 

 

4 Viso diabolico da dx di Grigg. 

Grigg:  

Non menare il can per l'aia; qui parliamo del fatto che tu ti 

diverti troppo, e guidando la Carmen, e combattendo e 

uccidendo e facendo morire i tuoi. Di questo le potenze 

infernali ti accusano. 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Io... io non so cosa rispondere... Sento che hai ragione, vi è 

in me qualcosa di orribile... Ma non so porvi rimedio... Non 

so se un rimedio c'è... 

 

6 PP di spalle da sx di Peppino, di faccia Grigg. 

Peppino: 

Se lo sai, dillo. 

Grigg: 

No, non lo so. Sono dannato come tu sarai. Non conosco 

tali particolari. Tali rimedi mi sono estranei. Se li avessi 

conosciuti non sarei qui a marcire... 

 

 

TAVOLA 47 

 

1 Viso da dx di Grigg. 



Grigg: 

Quando morirai e mi raggiungerai ne discuteremo assieme. 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Io... io non penso che noi potremo mai discutere di ciò 

perché non morirò. La gloria mi renderà immortale. 

 

3 Viso da dx di Grigg sprezzante. 

Grigg: 

Illuso! La gloria per quanto grande sia non dura più di 

secoli o millenni; non penserai certo che fra decine di 

migliaia di anni ci si curi ancora di te, dato che già di eroici 

assiri o simili noi ci siamo quasi del tutto dimenticati?  

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Allora discuteremo; ma non all'inferno. Io non penso di 

meritarlo e per quanto tu mi accusi, la mia anima forse mi 

accusa, io non penso di essere colpevole. 

 

5 In CLL i due senza sfondo con Grigg seduto a sinistra e 

Peppino in piedi a destra. 

Grigg. 

Ah! Ah! Ah! Vedremo, vedremo! Ora vai, vai in Cina, 

divertiti, non pensare all'Italia, non preoccuparti, pensa 

all'avventura! 

 

6 Viso da sx di Peppino sudato. 



Peppino: 

Io... Mi divertirò, stanne certo... L'avventura... L'avventura 

è una cosa che non toglie niente a nessuno... 

 

 

 

TAVOLA 48 

 

1 Viso da dx di Grigg che ride. 

Grigg: 

Toglie invece tutto a coloro che aspettano aiuto da te! Agli 

italiani che ti osannano e tu tradisci! Ai morti, che saranno 

pure caduti sotto la loro responsabilità, ma che vanno 

rispettati! La vita è una cosa seria, Garibaldi! Non puoi 

pensare all'avventura! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

La vedremo, Grigg. Addio... Sì, addio. Non voglio più 

parlare con te. Domani partiamo e voglio godermi fino in 

fondo l'esperienza, accidenti! 

 

3 In CM i due, con Grigg di spalle da dx, sempre senza 

sfondo. 

Grigg: 

Vai, vai con Carmen, questa bella donna che ora ti ha 

sedotto, nonostante gli anni e i segni del tempo. Vai e 

vedremo cosa ti capiterà! 

 

4 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Non mi capiterà nulla, e vedrai che presto verrà anche il 

momento di battersi per l'Italia, e allora non sarò certo io a 

tirarmi indietro, come non ti tiravi indietro tu, quando c'era 

da lottare per il Rio Grande do Sul e i suoi diritti! 

 

5 Di spalle da sx in PP Peppino, di faccia Grigg che piange. 

Grigg: 

Io sono all'inferno, Peppino! Tu parli, ma io sono qui!  

Peppino: 

Dio mio, ma è proprio vero? 

 

6 Di spalle da dx in PP Grigg, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Ti farò dire delle messe... 

Grigg: 

Ma se non credi a queste cose, ipocrita! 

 

 

TAVOLA 49 

 

1 PP da sx di Peppino che si batte una mano sulla fronte, 

colpito. 

Peppino: 

Ah, già! Allora ti convincerò che tu non sei all'inferno. Te 

ne persuaderò, Grigg, vedrai! Al ritorno da Canton! 

 

2 Viso da dx di Grigg. 

Grigg: 

Ma non sai se tornerai. Se muori in mare e l'Italia resta 



senza il tuo braccio, come ti giustificherai, di fronte ai 

posteri, eh? 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Queste sono frasi sciocche, sciocche, sciocche, Grigg. E 

non ti do retta. Non posso certo vivere sotto salamoia 

nell'attesa di entrare in azione. Non ti pare? 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia Grigg che ride perfido. 

Grigg: 

Non mettere me in mezzo, veditela con la coscienza. Vai, 

vai, vai. Divertiti, divertiti, Garibaldi. Fai il comandante. 

Non pensare a altro! 

 

5 Di spalle da dx Grigg, Peppino si allontana. 

Peppino: 

Addio. 

Grigg: 

Tanto ci rivedremo. Oh, è certo. Qui! 

 

6 Fine del sogno. Viso di Peppino da dx che dorme e 

sorride. 

Peppino pensa: 

(Non ci rivedremo all'inferno, John. Questo è certo...) 

 

 

TAVOLA 50 

 

1 Viso da dx di Grigg nel sogno. 



Grigg: 

Allora, se non ci rivedremo all'inferno, ci rivedremo in 

fondo al mare! Io sono lì, caduto, e tu, amico, ci arriverai 

presto!... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E va bene. E' una cosa possibile, questa. Non mi 

dispiacerebbe, morire così... In quanto all'Italia, ebbene, 

trovi altri combattenti... Li troverà senza dubbio, se merita 

la libertà... Sennò peggio per lei! 

 

3 Di spalle da dx Grigg, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Chi è schiavo dentro non ha il diritto di essere libero! 

Grigg: 

Gli italiani sono a metà schiavi dentro e a metà desiderosi 

di battersi. Uomini come te che li scuotono, li guidano, gli 

danno coraggio... sono indispensabili. 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Allora, gli italiani aspetteranno con me l'occasione 

migliore. Intanto... Intanto, io vado a Canton! E’ sicuro! 

 

5 Viso da dx di Grigg beffardo. 

Grigg: 

Vuoi vedere com'è l'Oriente, vero? 

 

6 Viso da sx di Peppino sudato. 



Peppino: 

Sì... E’ così. Sì. 

 

 

 

TAVOLA 51 

 

1 Fine del sogno. Di spalle da dx in una bella notte stellata 

la Carmen, con il nome in evidenza, va. 

Dalla nave pensato: 

(Carmen! Che bel nome per una nave!...) 

 

2 In FI da dx Peppino al timone con il sigaro in mano 

felice. 

Peppino pensa: 

(Io e te vivremo cose fantastiche...) 

 

3 Di lato in CM da dx Peppino al timone. 

Peppino pensa: 

(Ho voluto apposta questa guardia da solo al timone, il mio 

marinio è laggiù che fuma... Ma io e te dobbiamo fare 

quattro chiacchiere, Carmen...) 

 

4 Giorno, la Carmen di lato da sx va, sul fondo qualche 

isola. 

Dalla Carmen: 

Le Haway! 

 

5 Peppino da sx fuma con accanto il primo ufficiale. 

Ridono. 



Peppino: 

Caro primo, mi sembrano isole favolose. Ma sarà vero che 

ci sono donne bellissime? 

Primo: 

Così la contano, comandante! 

 

6 In PP le palme di un'isola e lontano la Carmen che 

veleggia, di spalle da sx. 

Dalla Carmen pensato: 

(E sotto il mio comando siamo arrivati tanto lontani! E' 

incredibile! Chissà che direbbe mia madre...) 

 

 

TAVOLA 52 

 

1 PP da sx di Peppino che in cabina guarda una strumento. 

Peppino pensa: 

(Il barometro va giù...) 

 

2 Peppino di lato da dx esce dalla porta della cabina 

grattandosi la nuca. 

Peppino pensa: 

(Che significa? E' la prima volta che sono in questo 

oceano...) 

 

3 Peppino in coperta in CM guarda le vele che sbattono. 

Peppino pensa: 

(Il vento cambia di botto direzione...) 

 

4 PP da sx di Peppino che urla. 



Peppino: 

Primo! Tutti gli uomini a riva! Ridurre al minimo la 

velatura! 

 

5\6 Di lato da dx la Carmen che va in CL con il vento che 

soffia impetuoso, ha solo un fiocco e qualche vela di poppa, 

piccola. 

Dalla Carmen: 

Temo che si prepari qualche cosa di assai brutto! 

 

 

TAVOLA 53 

 

1 Di sopra la prua da dx la nave risale un'onda nel mare 

tempestoso. 

Da FC: 

E' un tifone! 

 

2 Peppino da sx accanto al primo si mantengono a un cavo 

e sono vicino al timoniere, Peppino urla all'orecchio del 

primo. 

Peppino: 

Il vento cambia per tutti i punti della bussola! 

 

3 Viso da sx di Peppino inzuppato. 

Peppino pensa: 

(Sissignori, è proprio un tifone! Non ho preso il brevetto di 

primo grado ma quello di secondo grado è sufficiente a 

farmi ricordare quello che ho studiato...) 

 



4 La nave di poppa da dx sommersa dalle onde del tifone, 

che comunque non è proprio spaventoso.  

Dalla nave: 

Attenti tutti! Chi finisce in mare, buonanotte! 

 

5\6 Dall'alto la nave risale un onda. 

Dalla nave: 

Che roba! 

 

 

TAVOLA 54 

 

1 Peppino rientra nella sua cabina, in CM da dx con una 

cerata addosso. 

Peppino pensa: 

(E proprio ora mi stanno tornando i reumatismi...) 

 

2 Peppino senza la cerata si lascia cadere sulla poltroncina 

in CM da sx. 

Peppino pensa: 

(Se aumentano ce la vediamo brutta! Come posso 

governare la nave in tali condizioni?...) 

 

3 Viso da dx di Peppino che si accende un sigaro. 

Peppino pensa: 

(E poi che penseranno gli uomini di un comandante che si 

rende inutile proprio in un momento simile?...) 

 

4 La nave da sx discende in un vortice di onde.  

Dalla nave pensato: 

(Il braccio destro al solito è il primo che mi parte... ) 



 

5\6 Da lontanissimo di lato da sx la nave risale come su una 

ripida montagna una alta onda. 

Dalla nave pensato: 

(E ora anche le gambe!...) 

 

 

TAVOLA 55 

 

1 Peppino a destra seduto mangia da una cuccuma di 

metallo qualcosa con un cucchiaio, a sinistra Basso che si 

regge. 

Basso: 

Come va, comandante? 

Peppino: 

Male, purtroppo, Basso. Temo che dovrò mettermi a letto, 

maledizione! 

 

2 PP da dx di Basso. 

Basso: 

Per fortuna, quelli che ci sono già passati dicono che è un 

tifone ma non troppo forte... Mettetevi a letto tranquillo, il 

primo e noialtri ce la caveremo bene... 

 

3 Peppino di lato da sx a letto con la testa sotto dato che la 

nave si è impennata dal lato opposto. 

Peppino pensa: 

(Che sensazione orribile, di essere in balia degli elementi 

senza poter fare nulla, come un invalido...) 

 

4 Viso da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Ebbene, volevo l'avventura? L'ho avuta!...) 

 

5\6 La nave dall'alto in una spaventevole bolgia di mare.  

Dalla nave pensato: 

(Che impotenza disastrosa!... E che sogni orribili ho, nel 

dormiveglia...) 

 

 

 

TAVOLA 56 

 

1 Viso da sx di Peppino a letto. 

Peppino pensa: 

(Ho sognato mia madre... Ah, averla vicino... Essere tra le 

sue braccia invece che su questo trabiccolo a sfiorare la più 

sconosciuta delle morti...) 

 

2 Viso da sx di Peppino con la testa in giù per l'impennarsi 

della nave. 

Peppino pensa: 

(La morte di così tanti marinai che mai potremo nemmeno 

vagamente immaginarne il numero... La morte ideale 

dicono tanti marittimi...) 

 

3 Viso da sx di Peppino ora con la testa in su, essendosi la 

nave  spinta verso il basso. 

Peppino pensa: 

(Ma io non voglio morire così... E' una morte che non mi 

soddisfa... Ho un altro compito da sbrigare... Però 

l'avventura pretende questi rischi...) 



 

4 Viso da sx di Peppino che ride, di nuovo steso normale. 

Peppino pensa: 

(E io mi diverto, in fondo, in queste situazioni terribili...) 

 

5\6 La nave che si abbatte su un lato vista da sx in CL, con 

l'acqua che irrompe sulla coperta. 

Dalla nave pensato: 

(Che bello! Ora ogni tanto rido sul serio, e non solo con 

una parte della mente!...) 

 

 

 

TAVOLA 57 

 

1 La nave di lato da sx va ora nel mare placido con tutte le 

vele su. 

Dalla nave: 

La Carmen ha tenuto bene, ma quegli alberi prima o poi 

vanno cambiati, è sicuro! 

 

2 Peppino e il primo mangiano nel quadrato, il salottino, 

con Peppino di spalle, il primo a destra. 

Peppino: 

Dovremo stare attenti ai pirati, pare, primo! 

Primo: 

Sì, l'ho sentito prima di partire. 

 

3 PP da sx di Peppino che taglia un pezzo di carne con 

coltello e forchetta. 



Peppino: 

In generale pare che la Cina sia in un momento di grande 

inquietudine, e la tensione è costante tra il governo 

imperiale e le comunità estere, particolarmente l'inglese... 

 

4 Viso da dx del primo. 

Primo: 

Ci credo, comandante! Gli inglesi hanno fatto la guerra alla 

Cina per il più abietto motivo del mondo, per difendere i 

trafficanti di oppio, e continuare a obbligare i cinesi a 

utilizzare tale sostanza... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, lo so, ed è deplorevole. Ma nella vita di una grande 

potenza, mio caro amico, come in quella di ogni uomo, vi 

sono momenti deprecabili; che non devono farci 

dimenticare la grandezza della Gran Bretagna... 

 

6 Di spalle da sx la nave va. 

Dalla nave: 

Che è al giorno d'oggi l'unico paese degno dell'antica Roma 

repubblicana! 

Dalla nave: 

Ma hanno una monarchia, però, comandante! 

 

 

 

 

TAVOLA 58 

 



1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, è vero, ma è una monarchia per modo di dire, assai 

simile a una presidenza rappresentativa... 

 

2 In CM i due. 

Da sopra FC: 

Terra a tribordo! 

Peppino: 

Deve essere Luzon, nelle Filippine! Vado a vedere! 

 

3\4 In PP la testa di un filippino con la lancia in  mano di 

spalle tra le palme e lontana meravigliosa la Carmen che va 

verso sinistra. 

Dalla Carmen: 

Che paesaggio sublime, con tutte queste isolette! 

 

5 PP da sx di Peppino raggiante. 

Peppino: 

E a destra lontanissima abbiamo Formosa! 

 

6 In CM Peppino di lato da dx seguito dal primo va verso il 

boccaporto. 

Peppino: 

E ora andiamo a finire la bistecca! Non sia mai che la lasci 

nel piatto! 

 

 

 

TAVOLA 59 

 



1 I due seduti a pranzo, Peppino di lato da sx, il primo di 

faccia. 

Peppino: 

Questa per me è l'avventura, primo! 

Primo: 

Comandante, voi siete un poeta più che un militare! 

 

2 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

In verità me l'hanno già detto altri... 

 

3\4 Davanti al porto di Canton ci sono a destra estrema un 

battello della guardia costiera e una giunca pirata che si 

scambiano cannonate. Una lancia a vapore viene avanti dal 

porto all'esterma sinistra, per dare l'allarme alla Carmen FC 

in arrivo. 

Dalla Carmen FC: 

Davanti al porto di Canton si scambiano cannonate! 

 

5 La lancia a vapore è accanto alla Carmen è un aitante 

statunitense giovane sale a bordo con una scaletta, da dx di 

costui, in CM. Muta. 

 

6 Di spalle da sx Peppino che fuma il sigaro e di fronte c'è 

lo statunitense. 

Statunitense: 

Buongiorno, comandante! Benvenuto a Canton! Sono 

Hunter, della compagna Perkis e Co, e sono accorso a 

avvertivi di tenervi lontano dalla zona del fuoco!... 

 



 

TAVOLA 60 

 

1 In FI Hunter a sinistra e Peppino placido a destra con il 

fischio di una pallottola un metro sopra di lui. 

Hunter: 

E' una giunca pirata alle prese con un battello della guardia 

costiera. 

Peppino: 

Vi ringrazio. Sono il comandante Garibaldi. Ci terremo 

lontano. 

 

2 PP da dx di Hunter sbalordito. 

Hunter: 

Garibaldi? Perciò restate tanto impassibile mentre le 

pallottole vi fischiano sul capo! 

 

3\4 Di spalle da sx la Carmen con vele al minimo entra nel 

porto di Canton. 

Dalla Carmen pensato: 

(Nel porto di Canton! Che emozione...!) 

 

5 Peppino di lato da dx cammina sulla passarella in CM 

sorridendo. 

Peppino pensa: 

(E ora un altro passo e sarò a terra...) 

 

6 Dall'alto Peppino sul molo, con lineette di gioia sulla 

testa, in CM, a poppa della Carmen. 

Peppino: 

(Nell'estremo oriente!...) 



 

 

TAVOLA 61 

 

1 In CM Basso e un altro italiano, Siccoli, sorridono da sx, 

guardano verso il molo FC. 

Basso: 

Di', Siccoli, il comandante non sembra un bambino che si 

diverte? 

Siccoli: 

L'hai detto, Basso. 

 

2 Peppino su un risciò di lato da sx viene portato in CM tra 

i passanti cinesi, fuma il sigaro placido. 

Peppino pensa: 

(Che meraviglia! Che avventura...) 

 

3 In un ufficio cinese, di spalle un cinese elegante da dx in 

CM e di faccia Peppino appena entrato gli stringe la mano. 

Cinese: 

Ben arrivato, comandante Garibaldi. Scusate se non sono 

venuto al porto di persona, sarei accorso tra meno di un'ora. 

Peppino: 

Non vi preoccupate, signor King... 

 

4 I due seduti, con King seduto a sinistra, dietro la 

scrivania, Peppino a destra. 

King: 

Come corrispondente commerciale a Canton del vostro 

armatore Denegri, comandante, devo dirvi che le cose non 

vanno bene... Affatto no! 



 

5 Di spalle da sx Peppino, di faccia King che apre un po' le 

braccia. 

Peppino: 

Che succede? Problemi con il guano? 

King: 

L'avete detto! 

 

6 Una bella strada cinese di Canton. 

Da una finestra: 

Voi sapete che fin'ora i peruviani hanno fatto il bello e 

cattivo tempo, con tale concime! 

 

 

 

TAVOLA 62 

 

1 Viso da dx di King. 

King: 

Ma il prezzo che chiedono ora comincia a sembrare 

davvero eccessivo. Fin'ora tutti si piegavano e zitti, ora si 

cominciano a rifiutare le pretese peruviane... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Significa che non vendo il guano, signor King? 

 

3 PP da dx di King. 

King: 

Non qui a Canton! Dovete andare a Amoy, cinquecento 



miglia a nord, lì riuscirete; poi tornerete e farete il carico di 

ritorno per il Perù. 

 

4 La Carmen veleggia bellissima di lato da dx avendo sul 

fondo la costa cinese. 

Dalla Carmen: 

E allora andiamo a vedere questa Amoy; il mondo è 

talmente vasto che non ci si può mai stancare di girarlo... 

 

5 PP da dx di Peppino e in SP Basso. 

Peppino: 

E poi Basso me la prendo comoda perché al momento 

proprio non c'è modo di operare, in qualche maniera, in 

Italia; e allora tanto vale dedicarsi all'avventura... 

 

6 La Carmen veleggia bellissima di lato ma ora da sx, 

sempre avendo la costa cinese sul fondo. Sta tornando 

indietro. 

Dalla Carmen: 

A Amoy tutto a posto! Abbiamo infine venduto quel 

benedetto carico di... quel che è! 

 

 

 

 

TAVOLA 63 

 

1\2 Il bel quartiere di Canton. 

Da FC: 

Ottimo lavoro, comandante. Ora però il carico di ritorno 

per il Perù non è ancora pronto... 



 

3 Di spalle da dx King, di faccia Peppino. 

Peppino: 

E cosa faccio? 

King: 

Potete andare a Manila recando differenti generi... 

 

4 Di spalle dall'alto e da dx la Carmen che veleggia. 

Dalla Carmen: 

E ora via verso le Filippine, con il nostro bravo carico!... 

 

5 Notte, Peppino seduto su un gradino che porta al ponte di 

comando, di spalle da dx fumando guarda il meraviglioso 

orizzonte di stelle. 

Peppino pensa: 

(Mai, da quando scesi dalla Luisa in cerca di cibo, tanti 

anni fa, e scoprii la bellezza senza fine della pampa, ho 

provato tali immense sensazioni di libertà...) 

 

6 PP da dx di Peppino che fuma, sul fondo il timoniere. 

Peppino pensa: 

(Sono particolarmente felice di ciò perché significa che 

quel peso che mi porto dietro, dal '49, sta cominciando a 

alleggerirsi davvero...) 

 

 

 

TAVOLA 64 

 

1 Un porto filippino, operai seminudi scaricano dall'alto la 

stiva di sacchi. Muta. 



 

2 Dal basso Peppino e Basso in alto su un albero su un 

pennone guardano l'albero stesso, Peppino a destra. 

Peppino: 

Sì, l'albero fa schifo... 

 

3\4 Bella panoramica della nave nel porto di Manila, tra 

giunche, piccole barche. 

Dalla Carmen: 

E così gli altri due... Bisogna cambiarli senza meno a 

Canton... 

 

5 Di spalle da dx Peppino si appoggia dal parapetto e 

guarda in acqua dove c'è un giovanissimo marinaio. 

Marinaio: 

E’ così, comandante. Il rame della chiglia è proprio 

consunto... 

 

6 In CM Peppino si spoglia, da dx. 

Peppino: 

Vengo a vedere pure io!... 

 

 

 

TAVOLA 65 

 

1 Peppino si tuffa a pesce di lato da dx, in mutande. Muta. 

 

2 Peppino di lato da sx scende sott'acqua accompagnato dal 

giovane marinaio. Muta. 

 



3 PP di spalle da sx di Peppino che tocca la chiglia. 

Peppino pensa: 

(E' un altro lavoro da farsi, non c'è dubbio...) 

 

4 In PP da dx Peppino risale. 

Peppino pensa: 

(Non riattraverso mezzo mondo per mare senza aver messo 

la nave in condizioni ottimali...) 

 

5 Di lato da sx Peppino sale per la scaletta.  

Peppino pensa: 

(Ma fino a Canton reggeranno, e alberi e rame!) 

 

6 In FI da sx Peppino e alle sue spalle Basso che gli tiene 

una asciugamano grossa sulle spalle. 

Basso: 

Poi vi lamentate che avete i reumatismi! 

Peppino: 

Ci mancherebbe che non potessi nemmeno fare un bagno in 

queste acque calde!... 

 

 

 

TAVOLA 66 

 

1 Di lato da sx la Carmen in CLL va. 

Dalla Carmen: 

Che spazio sconfinato, eh, Siccoli? 

Dalla Carmen: 

Piccolo non è, comandante. 

 



2 In CM Peppino in piedi a fumare da sx e Siccoli seduto a 

terra che cuce una vela. 

Peppino: 

Più grande della tua Pistoia di sicuro è. 

 

3 Nell'ufficio, Peppino di spalle da sx, e di faccia King, 

davanti a loro due tazze fumanti. 

King: 

D'accordo. Vi organizzo ogni cosa... 

 

4 Di spalle da dx King, di faccia Peppino soddisfatto. 

King: 

Contatto il cantiere e quanto prima tiriamo in secco la 

Carmen e facciamo i lavori. 

Peppino: 

Vi ringrazio, signor King! 

 

5\6 In un cantiere, con il mare sullo sfondo, la Carmen 

senza più alberi, con operai che fomicolano. 

Da FC: 

Che impressione fa quella nave senza alberi! 

 

 

 

 

TAVOLA 67 

 

1 PP da sx di King, in SP Peppino nel cantiere. 

Peppino: 

Ma era una cosa da farsi, indispensabilmente! L'avevo 

capito fin da Lima, quando Denegri me l'ha consegnata; ma 



mi è parso che potesse resistere ancora. Ora non più. Sono 

marci... 

 

2 Da dx PP dei due che si sorridono. 

King: 

Venite, comandante, vi invito a pranzo in un bel posto. 

Peppino: 

Grazie, signor King, ma è giusto invitare anche il primo 

ufficiale, allora! 

 

3 In un elegante ristorante cinese, tra altri occidentali e 

qualche mandarino, sono seduti in CM King a sinistra, 

Peppino di faccia, e il primo a destra. 

King: 

Sì, amici miei. Temo che quella testa calda di Palmerston si 

prepari a una seconda guerra dell'oppio... 

 

4 PP da sx di Peppino dispiaciuto. 

Peppino: 

Speriamo di no, sarebbe davvero brutto... 

 

5\6 In una bella strada di Canton, Peppino passeggia con 

Basso e un altro marinaio, alto e magro. Sono di lato da sx. 

Prima viene Peppino, poi Basso, poi il terzo che è quello 

più sul fondo. 

Basso: 

Comandante, allora che decidete riguardo quel certo 

posto?... 

 

 

TAVOLA 68 



 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Non me la sento ancora, Basso... 

 

2 In CM da sx i tre. 

Basso: 

Ma come, siete in Cina, e non volete provare il principale 

piatto? 

Peppino: 

Non penso... Andate, ragazzi. Andate... 

 

3 In PP da sx Peppino viene via accendendo il sigaro e sul 

fondo i due. 

Basso: 

Sarà, ma secondo me il comandante è combattuto. 

Comincia a avere qualche tentennamento. E' stato troppo a 

lungo in clausura... 

 

4 Da dx i due vengono via. 

Altro marinaio: 

Che ti importa, Basso? Ma certo, voi tre italiani state 

sempre a fare combutta, tu, Siccoli e il comandante. 

Basso: 

Scemenze! 

 

5\6 Una strada affollata, con qualche risciò, bancarelle, una 

coppia di occidentali con l'ombrelino per il sole e sul fondo 

Peppino che passeggia. 

Peppino pensa: 

(Canton... Che nome musicale... Canton... ) 



 

 

TAVOLA 69 

 

1 King in FI di lato da sx sulla nave. 

King: 

Soddisfatto? 

 

2 Di spalle da dx Peppino e di faccia King, sulla coperta. 

Peppino: 

Soddisfattissimo, signor King. Spero solo di aver riportato 

bene tutti i conti... 

 

3\4 Dal mare la Carmen di nuovo pronta e smagliante con 

la poppa a terra, da cui salgono caricatori, con casse. 

Dalla Carmen: 

Ve lo consiglio. L'armatore Denegri non scherza con le 

mancanze. E' capace di farvi causa per anni... 

 

5 In CM di spalle e dall'alto Peppino e King sul ponte e di 

sotto gli operai sorvegliati dal primo caricano la stiva. 

Peppino: 

Appena completato il carico partiamo... 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma stavolta preferisco il giro più lungo per evitare gli 

uragani... 

 

 



 

TAVOLA 70 

 

1 Viso da sx di King che sorride. 

King: 

Fate bene, questa è la stagione. Cercate di non sciuparla 

questa bella Carmen, con tutti i soldi che è appena costata 

al vostro armatore. 

 

2 Peppino in CM da sx passeggia per una via di Canton 

lungo il mare, è infatti inquadrato dal mare. 

Peppino pensa: 

(Un'ultima passeggiata in questa terra esotica d'oriente...) 

 

3 Viso da sx di Peppino contento. 

Peppino pensa: 

(La differenza che c'è tra l'avventura e la lotta per la libertà 

sta nel fatto che nella prima non soffri per la eventuale 

sconfitta.) 

 

4 Di spalle da dx Peppino in CM che cammina in una 

stradina. 

Peppino pensa: 

(All'inizio, quando facevo il corsaro per il Rio Grande do 

Sul, non soffrivo per tale sconfitta, non ci pensavo mai, ero 

sempre felice...) 

 

5 Una bella prostituta da sx strizza l'occhio. 

Peppino da FC pensa (balloon nell'angolo superiore 

sinistro): 

(Allora davvero avventura e lotta erano una sola cosa... Poi 



sono diventate due cose differenti. Ma guarda quella... 

Bella ragazza!) 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Meglio tornare a bordo.) 

 

 

 

TAVOLA 71 

 

1 Di lato dall'alto da sx la Carmen in CML veleggia. 

Lontano delle isolette. 

Dalla Carmen: 

Veleggiamo per il mare d'India, bordeggiando... 

 

2 PP da sx di spalle di Peppino che guarda gli uomini sulle 

transenne in alto. 

Peppino: 

Non credevo che il monsone di sud ovest fosse ancora 

attivo.  

 

3 Peppino e il primo in CM accanto al timoniere. 

Peppino: 

Gli uomini si stancano in questi continui bordi ma non c'è 

nulla da fare, una volta usciti dall'arcipelago indiano per lo 

stretto di Lombok le cose dovrebbero cambiare... 

 

4 Di lato da sx la Carmen che veleggia a tutta forza e 

lontano qualche gabbiano. 



Dalla Carmen: 

Evviva! Infatti abbiamo brezze costanti da levante! E le 

avremo a lungo! 

 

5\6 Dal davanti la Carmen da sx che veleggia lontana e 

meravigliosa nel mare sconfinato. 

Dalla Carmen: 

Faremo la lunga rotta meridionale, puntando verso 

l'Australia  occidentale, poi volgeremo a est... 

 

 

TAVOLA 72 

 

1 Nella cabina di Peppino, Peppino a destra e il primo a 

sinistra, in piedi ai lati del tavolo di carteggio con una carta 

sopra, Peppino ha in mano il compasso. 

Peppino: 

Procederemo lungo la costa meridionale di quel continente, 

attraverso lo stretto di Bass... 

 

2 Dal basso un marinaio di vedetta. 

Marinaio: 

Comandante, lo stretto! 

 

3 PP da sx di Peppino con il cannocchiale. 

Peppino: 

Benissimo... 

 

4 Attraverso il cannocchiale lo stretto lontano. 

Peppino da FC: 



A destra c'è la colonia penale britannica di Tasmania, a 

sinistra Melbourne... 

 

5\6 In CM Peppino da sx porge il cannocchiale al primo, 

sono vicino al timoniere. 

Peppino: 

E nello stretto, in una delle isole Hunter, a quanto pare 

potremo rifare la scorta d'acqua... 

 

 

 

TAVOLA 73 

 

1 Una scialuppa con Peppino seduto a poppa al timone e 

quattro marinai che vogano di spalle da sx va verso un'isola 

a sud dell'Australia, quindi non prettamente tropicale. La 

scialuppa è carica di una dozzina di barili. 

Peppino pensa: 

(Pare che vi sia una minuscola colonia di inglesi...) 

 

2 Di lato Peppino balza agile al suolo dalla barca FC, sul 

bagnasciuga, da sx. 

Peppino pensa: 

(Mi chiedo come sarà vivere in un posto tanto isolato...) 

 

3\4 I marinai e Peppino di spalle da sx vanno portando 

ciascuno due barili sotto le braccia, al limitare della 

spiaggia tra alberi d'alto fusto si leva un enorme stormo di 

uccelli. 

Peppino: 

Pernici! 



 

5 Viso da sx incantato di Peppino. 

Peppino: 

Uno stormo bellissimo, apposta a salutare noi! 

 

6 Dal davanti in CM da sx il gruppo avanza tra gli alberi 

secolari. 

Peppino: 

Alberi secolari... Piano, ragazzi, sembra quasi sennò di 

svegliare gli dei del luogo... 

 

 

 

TAVOLA 74 

 

1 Un torrentello scorre tra gli alberi.  

Peppino da FC: 

E questo torrentello sembra proprio fatto di acqua 

appetitotissima. Agli approvvigionamenti, gente! 

 

2 Viso da sx di Peppino che beve con la mano. 

Peppino: 

Sì, è squisita. 

 

3 In CM da sx Peppino viene avanti mentre gli uomini 

riempiono i barili e uno a dorso nudo si lava nell'acqua 

dolce. 

Peppino: 

Vado a cercare questi inglesi... 

 

4 Peppino di spalle da sx sbuca su un altopiano. 



Peppino: 

? 

 

5\6 Un simpatico altopiano con una casetta a un piano solo 

con l'orto e dal fondo da sx viene Peppino. 

Peppino:: 

Ehi, signori! 

 

 

 

TAVOLA 75 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Signori, non vi spaventate, no, no! Vi prego! Siamo marinai 

in cerca d'acqua! 

 

2 Una tomba con la croce e accanto una tavola di legno con 

parole incise. 

Peppino da FC: 

Ohi, ohi... 

 

3 Peppino accoccolato in CM da sx accanto alla tomba 

legge la tavola. 

Peppino: 

E su questa tavola è incisa la storia della colonia... Non 

capisco con esattezza ma con sufficienza... 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Il socio dei padroni di questo stabilimento è morto, se 



afferro. E i due coniugi, rimasti soli, si sono fatti prendere 

dallo sconforto, e hanno abbandonato tutto... 

 

5\6 Dall'alto un mucchio di isolette, quelle di Hunter a nord 

della Tasmania. 

Da un'isola più grande: 

Sono tornati alla Terra di Van Diemen, o Tasmania... 

 

  

 

TAVOLA 76 

 

1 L'orto in PP con qualche erbaccia ma gli ortaggi in vista, 

Peppino viene avanti. 

Peppino: 

Ma hanno lasciato l'orto. Tanto meglio, dopo ci faremo una 

scorta di verdura... 

 

2 Di spalle da sx Peppino apre la porta di casa. 

Peppino pensa: 

(E ovviamente hanno lasciato la casa aperta...) 

 

3 Una casetta tipica inglese, sobria, ma comoda. Sul fondo 

Peppino da sx appena entrato con lineette di meraviglia 

sulla testa. 

Peppino pensa: 

(La casetta è rozza ma costruita con industriosità...) 

 

4 Di spalle da sx Peppino guarda il salotto cucina. 



Peppino pensa: 

(Non è di lusso certo, ma ha quell'aria di agiatezza così 

naturale agli inglesi...) 

 

5 Di lato da dx Peppino seduto su una seggiola in FI si 

guarda intorno. 

Peppino pensa: 

(Come deve essere vivere in un'isola, lontano dalle gelosie, 

che devi fingere di continuo di non vedere o passi per 

pazzo o effemminato...) 

 

6 Viso da dx di Peppino estatico. 

Peppino pensa: 

(Che sensazioni meravigliose vivere con una scelta scorta 

di amici, i tuoi parenti più cari, al riparo dalle intemperanze 

dei deboli...) 

 

 

 

TAVOLA 77 

 

1 Peppino in CM tocca una sedia. 

Peppino pensa: 

(Costruire da sé i propri mobili...) 

 

2 Viso da sx di Peppino eccitato. 

Peppino pensa: 

(Ma che dico? Costruire da sé l’intera casa, dal principio, 

con una cisterna sotto per raccogliere l'acqua piovana...) 

 

3 L'orto, due marinai vengono avanti, dal fondo. 



Un marinaio: 

Comandante! 

 

4 Peppino di spalle da dx sulla soglia e i due marinai sul 

fondo. 

Peppino: 

Eccomi qui! 

 

5\6 Dall'alto Peppino di fronte ai tre. 

Peppino: 

Andate alla scialuppa a prendere i sacchi! Facciamo 

rifornimento di ortaggi freschi, ragazzi! Ortaggi freschi, vi 

dico! Yahee! 

 

 

 

TAVOLA 78 

 

1 Di spalle da dx Peppino e di faccia i due marinai che si 

guardano attorno contenti. 

Peppino: 

I proprietari se ne sono andati e ci lasciano eredi di questo 

ben di Dio! 

Marinaio: 

Ottimo! Ottimo! 

 

2 I due marinai da dx vengono via, lontano, Peppino 

accoccolato tocca qualcosa al suolo, è di lato da dx. 

Peppino pensa: 

(Tra l'altro c'è una gran quantità di patate...) 

 



3 PP dal basso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E poi coltivare il suolo, come Cincinnato... I romani 

avevano capito tutto... Tutto!) 

 

4 In CM da sx Peppino in piedi con una patata in mano. 

Peppino pensa: 

(Prima viene la terra, poi ogni altra cosa... La libertà è 

tutt'uno con la terra...) 

 

5 Peppino di spalle da sx entra in casa.  

Peppino pensa: 

(Quando ti tolgono la libertà ti tolgono in pratica i tuoi 

diritti sulla terra, il tuo diritto di godere dei beni 

indispensabili che la natura ti ha posto a disposizione e che 

nessuno può levarti...) 

 

6 Dall'alto la casa. 

Dalla casa pensato: 

(Allora ribellarsi e lottare diventa un tutt'uno con l'essere un 

agricoltore. Perciò il  più formidabile popolo di cui si ha 

notizia fin'ora e di cui noi siamo gli abietti discendenti 

erano tutti contadini...) 

 

  

 

TAVOLA 79 

 

1 In FI lato da sx Peppino esce dalla casa con una vanga. 



Peppino pensa: 

(E quando serviva, riponevano la vanga, e prendevano la 

daga! E dagli agli importuni!) 

 

2 In camicia, con la giacca appoggiata a qualche ramo 

ficcato in terra, Peppino sta scavando le patate e ne ha già 

accumulato un po'. 

Peppino pensa: 

(Quante patate, che ricchezza la terra!) 

 

3 Viso da sx sudato ma contento di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E che soddisfazione dà il curarla!) 

 

4 Di lato da dx Peppino che svanga e dal fondo arrivano tre 

marinai con i sacchi vuoti. 

Peppino pensa: 

(Un giorno, se avrò denaro, lascerò il mare e comprerò un 

pezzo di terra... Ma dove?) 

 

5\6 I tre marinai ridendo da sx vengono avanti. 

Primo marinaio: 

Bella scorta di patate! 

 

 

 

TAVOLA 80 

 

1\2 Bellissima inquadratura, in PP la  casetta, sul fondo 

dabbasso vediamo la scialuppa che voga verso la Carmen 

ferma all'ancora. Muta.  



 

3 PP da sx di Peppino al timone che si volge indietro. 

Peppino pensa: 

(Isola deserta delle Hunter Islands, come solletichi la mia 

immaginazione!...) 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Chissà... Idee confuse formicolano nella testa... Un 

giorno... Vedremo!) 

 

5 In CM la scialuppa è sotto la Carmen e i marinai stanno 

passando ai compagni barili e sacchi. Il primo si affaccia  

tra gli altri. 

Primo: 

Che c'è in quei sacchi, comandante? 

 

6 Viso felice dall'alto da dx di Peppino. 

Peppino: 

Una bella quantità di patate e altri apprezzabilissimi 

ortaggi, primo caro! A bizzeffe! E gratis! Freschi freschi! 

 

 

 

TAVOLA 81 

 

1 Di spalle da sx la Carmen veleggia. 

Dalla Carmen: 

E ora verso la Nuova Zelanda! 

 

2 In PP da sx Peppino guarda con il binocolo. 



Peppino: 

Passiamo adesso tra l'Isola del Sud e le Aukland... 

 

3 Nella sua cabina Peppino con il compasso e la matita in 

mano chino da sx sulla carta sul tavolo. 

Peppino pensa: 

(Ci metteremo adesso a cavaliere del cinquantaduesimo di 

latitudine meridionale e lì spinti dai forti venti di ponente, 

secondo regola, punteremo verso la costa occidentale 

dell'America...) 

 

4 Di lato da sx in CL la Carmen piccola e meravigliosa 

veleggia. 

Dalla Carmen pensato: 

(Sì, i venti di ponente sono presenti all'appello!) 

 

5 In CM Peppino seduto di lato da sx sulla gradinata che 

porta al ponte di comando fuma il sigaro. Sul fondo il 

timoniere, qualche marinaio aggiusta una corda. 

Peppino pensa: 

(Che fierezza prova il capitano quando la sua rotta 

corrisponde proprio a quanto preventivato e tutto procede 

per il meglio...) 

 

6 Viso da sx di Peppino con il sigaro in bocca beato. 

Peppino pensa: 

(Allora sembra davvero di cavalcare appieno l'avventura!) 

 

 

TAVOLA 82 

 



 

1 Nella cabina di spalle da sx Peppino dall'alto, con la carta 

davanti sul tavolo, e il primo di fronte a lui. 

Peppino: 

Ora obliqueremo a sinistra, verso la zona torrida, cercando i 

venti generali, che soffiano eternamente da sud est e che ci 

spingano verso Lima... 

 

2 Da lontano e dall'alto, la Carmen senza vele nel mare 

immoto. 

Dalla nave pensato: 

(Accidenti, questa non ci voleva! ) 

 

3 In FI Peppino da sx si asciuga il sudore in piedi accanto 

al timone al cui comando non c'è nessuno. 

Peppino pensa: 

(Calma piatta! Non c'è un acino di vento...) 

 

4 Nella cabina, Peppino in maglietta è seduto a destra e in 

piedi di fronte a lui c'è Basso che gli ha portato il caffè. 

Peppino: 

Che dice l'equipaggio, Basso? 

Basso: 

Per adesso sono ancora tranquilli. Sono solo pochi giorni 

che siamo immobili... 

 

5 Di lato da sx Peppino in CM sale le scale che portano in 

coperta. 

Peppino pensa: 

(Speriamo che il benedetto vento arrivi... ) 

 



6 Di spalle da sx Peppino guarda la coperta con tre marinai 

stesi a dormire. 

Peppino pensa: 

(Aria di desolazione...) 

 

 

 

TAVOLA 83 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ma non me la sento di sottoporre i marinai alla più spietata 

fatica...) 

 

2 Dall'alto la nave immobile e disperatamente fiacca. 

Dalla nave pensato: 

(E'  meglio risparmiare le energie. Non sappiamo quanto 

durerà la bonaccia. E i viveri non sono eterni...) 

 

3 Nella cabina di spalle da dx il primo e Basso, di faccia 

Peppino in piedi. 

Peppino: 

Primo, Basso, la bonaccia continua, dobbiamo correre ai 

ripari... 

 

4 Peppino da sx. 

Peppino: 

Da ora si razionano i viveri! 

 

5 Due marinai seduti ai lati del boccaporto, in CM da dx. 



Primo marinaio: 

Ci danno da mangiare quasi niente... 

Secondo marinaio: 

E questo è nulla! Vedrai! 

 

6 In CM da sx i due. 

Secondo marinaio: 

Moriremo di inedia, come è successo a tanti equipaggi che 

poi hanno trovato scheletri sulle navi intatte! 

 

 

 

TAVOLA 84 

 

1 In CM di spalle da sx Peppino sta salendo le scale. 

Dall'esterno: 

Ho paura, non voglio fare questa fine... 

Peppino: 

? 

 

2 In CM da dx i due marinai seduti e Peppino che sbuca tra 

loro. 

Peppino: 

Non vi preoccupate. Non moriremo... 

 

3 Peppino di spalle da sx parla alla quindicina di marinai 

raccolti sotto di lui, in coperta. 

Peppino: 

Marinai, da ora si comincia la caccia ai topi... Siete tutti 

esperti in tali cose, costruiremo trappole... 

 



4 Viso allegro di Peppino da sx. 

Peppino: 

La carne di topo, garantisce chi l'ha provata, è 

succulentissima! E comunque è meglio di un buco nella 

cintura, ah! ah! 

 

5 PP da dx di due marinai imbronciati. 

Primo marinaio: 

Il comandante è tutto allegro! Beato lui! 

Secondo: 

Già, è la prima volta in cui lo vedo tanto felice! 

 

6 Viso da sx di Peppino scherzoso. 

Peppino: 

E mi raccomando, anche gli insetti! Scarafaggi e qualunque 

altra specie di piccolo animale!... 

 

 

 

TAVOLA 85 

 

1 Dall'alto di spalle da sx Peppino e di faccia i marinai. 

Peppino: 

Raccoglieteli tutti e teneteli da parte! Un giorno potranno 

esserci utili!... 

 

2 PP da sx di Peppino a letto che ha aperto gli occhi, è buio. 

Sente un rumore. 

Effetto pioggia da FC: 

plink plink plink 



Peppino: 

? 

 

3 Peppino in pigiama corre verso la porta della cabina di 

spalle da sx. 

Peppino pensa: 

(Pioggia!) 

 

4 Di lato da sx Peppino che corre sotto coperta e dal fondo 

arriva Basso. 

Basso: 

Che c'è, comandante? 

Peppino: 

Basso, sveglia gli uomini! Tutti in coperta! Bisogna 

raccogliere con ogni recipiente ogni minima goccia 

d'acqua! 

 

5\6 Notte, in coperta dall'alto Peppino sbuca dal boccaporto 

ma ci sono già cinque marinai che si danno da fare, uno 

apre un barile, un altro mette due secchi in coperta, altri 

due tendono una vela piccola in modo da raccogliere acqua. 

Peppino pensa: 

(Bravi ragazzi, ci avevano già pensato da sé.) 

 

 

 

TAVOLA 86 

 

1 Giorno. La nave da lontano immobile. 

Dalla nave: 

La caccia al topo è un arte, Siccoli! 



 

2 In CM da sx Peppino avanza con una piccola lancia sotto 

coperta, nella stiva, seguito da Siccoli. 

Peppino: 

Non bastano le trappole, occorre l'iniziativa diretta! 

Siccoli: 

Capisco, comandante... 

 

3 Da sx Peppino in PP che ride. 

Peppino: 

E' divertentissimo... 

 

4 I due di spalle da sx passano tra alcuni sacchi. 

Siccoli: 

Voi vi divertite, comandante! Ma temo che il resto 

dell'equipaggio non sia tanto di buon umore... 

 

5 Vido di lato da dx di Peppino allegrissimo. 

Peppino: 

Questo, Siccoli, dipende dal fatto che io sono abituato a 

rischiare la vita e loro no. Quando incontri la morte diventi 

allegro, se sei abituato, perché ti accorgi che la vita è una 

cosa bellissima... 

 

6 Viso da dx di Siccoli. 

Siccoli pensa: 

(Sarà. Il nostro equipaggio pensa che Garibaldi è 

strambo...) 

 

 



 

TAVOLA 87 

 

1 Viso da sx di Peppino teso. 

Peppino: 

Shht, eccolo... 

 

2 PP da sx di lato di Peppino che scaglia la lancia. Muta. 

 

3 La lancia di cui vediamo l'estremità superiore vibra dopo 

il colpo, essendosi conficcata in qualcosa. Muta. 

 

4 PP da sx di Peppino raggiante. 

Peppino: 

Preso! Che colpo, eh? Ma ho imparato nella pampa, tra i 

migliori lanceri del mondo, Siccoli! 

 

5 In coperta Peppino con la sua lancia in mano a destra di 

fronte all'avvilito primo a sinistra, in CM. 

Peppino: 

A voi come è andata la caccia, primo? 

Primo: 

Così, così... 

 

6 Viso da sx di Peppino ridente. 

Peppino: 

Noi invece abbiamo un carniere pieno! Non mi diverto così 

da un pezzo! 

 

 

 



 

TAVOLA 88 

 

1 Di spalle da dx il primo, di faccia Peppino. 

Primo: 

Ma ora chi li deve mangiare questi topi? 

Peppino: 

Chi vuole! Io comincio subito, gli altri, state tranquillo, se 

la fame aumenta non scarteranno nemmeno gli ossi! 

 

2 In PP da sx Peppino accende allegro il sigaro e tiene una 

mano sulla spalla di Basso sconcertato con lineette di 

sbigottimento sul capo. 

Peppino: 

Basso, di' al cuciniere di farmeli cotti per bene!  

 

3 Notte, in CM da dx Peppino appoggiato alla balaustra 

della nave a fumare, da solo, nell'aria immobile. 

Peppino pensa: 

(E' vero, finalmente, dopo anni mi riapro alla felicità...) 

 

4 Viso da dx di Peppino allegro. 

Peppino pensa: 

(L'avventura mi sembra di nuovo una cosa bella e fresca 

come da bambino e poi da ragazzo e ancora da giovane, 

quando affrontavo i pirati nell'Egeo, o la prima guerra da 

corsa in Brasile...) 

 

5\6 Dall'alto la nave con la figura solitaria di Peppino a 

fumare. 



Peppino pensa: 

(Poi, tutte quelle guerre, tutti quei morti, forse anche tutte 

quelle uccisioni di cui sono responsabile, mi hanno fatto 

perdere lo spassionato gusto dell'avventura...) 

 

 

 

TAVOLA 89 

 

1 Viso da dx di Peppino sorridente. 

Peppino pensa: 

(La morte di Anita ha definitivamente posto il suggello alla 

mia tristezza. E adesso, dopo tre anni e mezzo, la vita mi 

riappare splendida e piena di promesse come da bambino...) 

 

2 PP da dx di Peppino che si stropiccia un occhio 

commosso, anche se noi lo intuiamo soltanto. 

Peppino pensa: 

(Tutto mi appare di nuovo pieno di meraviglia! L'Italia mi 

sembra di nuovo un paese incredibile e la cui libertà 

arriverà di sicuro perché i suoi abitanti non sono affatto 

codardi, no, no, solo non sono abituati alla lotta...) 

 

3 In CM Peppino viene via da dx, buttando via il 

mozzicone di sigaro in mare. 

Peppino pensa: 

(Sì, l'Italia sarà! E' certo! E io mi sento di nuovo un 

giovanotto, pieno di energie e di voglia di lottare!) 

 

4 In CM da dx Peppino si infila nel boccaporto per 

scendere dabbasso. 



Peppino pensa: 

(L'avventura è un dono divino che ci fa comprendere tante 

cose!...) 

 

5 Di spalle da dx Peppino apre la porta della cabina. 

Peppino pensa: 

(Ci dà le ali ai piedi. I romani erano tanto forti perché 

vedevano ogni cosa come una bella avventura...) 

 

6 In CM da sx Peppino in pigiama si mette a letto. 

Peppino pensa: 

(Speriamo solo che questa benedetta bonaccia cessi...) 

 

 

TAVOLA 90 

 

1 Sogno di Peppino. PP da dx di Carniglia sul solito sfondo 

bianco, Carniglia lo abbiamo visto nell'albo Lilliputh alla 

guerra. 

Carniglia: 

L'avventura sarà una bella cosa come tu dici, Peppino, ma 

rimane il fatto che tu uccidi e fai uccidere con la scusa della 

libertà. O è libertà o è avventura, decidi! 

 

2 Di spalle da dx Carniglia, di faccia Peppino, in CM. 

Carniglia: 

La lotta è fatta anche di avventura, d'accordo. Ma sei sicuro 

di non divertirti più del necessario uccidendo? E poi come 

concili l'avventura e il fatto che ora non stai brigando anche 

politicamente per aiutare il tuo paese? 

 



3 Fine del sogno. Peppino dorme da sx. 

Peppino pensa: 

(Non lo so, Carniglia... Lasciami in pace!) 

 

4 PP da sx di Peppino che si drizza sul letto eccitato. 

Peppino pensa: 

(Cos'è questo sibilo sottile...?) 

 

5\6 Dall'alto la nave nella penombra prima dell'alba. Alcuni 

marinai si agitano in coperta. 

Un marinaio: 

Il vento! Il vento! Un vento solido e indistruttibile! 

 

 

 

TAVOLA 91 

 

1 In FI da sx Peppino sbuca vestito dal boccaporto. Urla. 

Peppino: 

Tutti gli uomini a riva! Rotta per Lima! 

 

2 Di spalle da sx la Carmen veleggia verso il porto di 

Callao. 

Dalla Carmen: 

Callao, il porto di Lima! Il ventiquattro gennaio 1853, un 

anno da quando partimmo da qui! 

 

3 In PP di spalle da dx Peppino seduto in un ufficio fuma il 

sigaro di fronte a un signore italiano dietro la scrivania. 

Signore: 

Ora, comandante Garibaldi, andrete di zavorra a 



Valparaiso, in Cile. Caricherete rame da portare poi a 

Boston! 

 

4 Viso con gli occhi luccicanti di eccitazione di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Boston! Dall'altra parte degli Stati Uniti! Dovremo 

doppiare capo Horn, il capo delle Tempeste! Sotto il mio 

comando!) 

 

5 Di lato in CL la Carmen da dx va con la costa sullo 

sfondo. Muta. 

 

6 La Carmen sotto la costa del Cile, assai alta e 

meravigliosa. 

Dalla Carmen pensato: 

(Questa costa è meravigliosa...) 

 

 

TAVOLA 92 

 

1 Porto di Valparaiso che immagino sia in una baia sotto 

mentre la città è in alto. La Carmen è ormeggiata in CM 

dall'alto. 

Dalla Carmen pensato: 

(E questa Valparaiso è uno dei luoghi più incantevoli che io 

abbia veduto...) 

 

2 PP da dx di Peppino che guarda in su. 

Peppino pensa: 

(Che posti ci regala la natura, che posti!) 

 



3\4 Dal basso Valparaiso. 

Peppino pensa: 

(Non ci si stancherebbe mai di lodarla e parlarne! Sì, forse 

davvero dovevo fare il poeta. Ma la sorte ha voluto che il 

mio paese non fosse libero... E poi chissà che poeta osceno 

sarei stato! Ah! Ah!) 

 

5 Peppino e il primo seduti a un tavolino di un bar da sx in 

CM prendono un caffè. Peppino è a sinistra dell'altro. 

Peppino: 

Che posto affascinante, eh, primo? 

Primo: 

Sì, comandante. Ma il caricamento del rame va a rilento. 

Impiegheremo più di un mese di sicuro... 

 

6 Viso allegrissimo di Peppino. 

Peppino: 

Che importa, mio caro? Abbiamo tutto il tempo del mondo! 

Il marinaio ha questa grande ricchezza... Almeno il 

marinaio a vela. 

 

 

 

TAVOLA 93 

 

1 In CM Peppino seduto a destra in cabina con un libro e 

Basso a sinistra con delle lettere. 

Basso: 

E' arrivata la corrispondenza da Lima per voi... 

Peppino: 

Ottimo,  avrò notizie da casa... 



 

2 PP da dx di spalle di Basso, Peppino apre una busta un 

po' preoccupato. 

Peppino pensa: 

(Una lettera di lontani parenti... Strano...) 

Basso: 

Io vado, comandante. 

 

3 In PP da sx Peppino sconvolto con la lettera in mano. 

Peppino pensa: 

(Mia madre è morta... Ai funerali c'erano Herzen, l'esule 

russo, socialista, e altri socialisti, per riguardo a me, ma io 

non sono socialista... Che importa...?) 

 

4 In CM da sx Peppino con le mani sul viso mentre la 

lettera cade a terra. Muta. 

 

5 Peppino e il primo seduti nel quadrato a un tavolino e in 

SP Basso seduto su una poltroncina, Peppino è di spalle, il 

primo a destra, fumano. 

Peppino: 

Capite? Accadde il diciannove marzo dell'anno scorso, 

quando avemmo quel piccolo tifone, ricordate? 

Primo: 

Certo! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sognai proprio quella notte una processione funebre per 

mia madre! 

 



 

 

TAVOLA 94 

 

1 PP da sx  del primo e in SP Basso sconvolti. 

Primo: 

Davvero? 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Non è vero per niente, forse ho fatto tale sogno ma non so 

quando... Ma mi piace far credere che sono una persona 

proprio straordinaria e faccio di tali sogni...) 

 

3 La nave ferma in porto. 

Dalla nave pensato: 

(Del resto loro ci credono e allora ci credo pure io...) 

 

4 Viso da sx di Peppino convinto. 

Peppino: 

Sì, fu esattamente la notte del diciannove marzo dell'anno 

scorso! 

 

5\6 Da lontano sotto la maestosa costa cilena la Carmen 

uscita dal porto punta verso sinistra. 

Dalla Carmen: 

Ora di nuovo a nord, a Islay, in Perù, a caricare merce 

supplementare... 

 

 

 



TAVOLA 95 

 

1 La Carmen sempre in CL ora va verso destra sempre 

avendo la costa sul fondo. 

Dalla Carmen: 

Uff, mille miglia in su e mille miglia ora in giù... 

Toccheremo ora i porti cileni di Coqumbo, Guasco e 

Herradero, per piccoli traffici... 

 

2 Un operaio porta una grossa balla sulle spalle, da sx. 

Peppino da FC: 

Qui, a Islay, carichiamo lana, sopra il rame... 

 

3 Una gru rudimentale, con cavi tirati da quattro buoi, 

solleva un tronco. 

Peppino da FC: 

Nonché legname... 

 

4 In CM di spalle da sx Peppino e il primo guardano il 

tronco che viene calato nella stiva. Muta. 

 

5 Nella stiva due operai spingono il tronco sempre legato su 

altri tronchi, sopra il carico pietroso di rame. Muta. 

 

6 Viso da sx di Peppino nella stiva. 

Peppino pensa: 

(E ora una delle più grandi avventure per il marinaio...) 

 

 

   

TAVOLA 96 



 

1 Di spalle da dx la Carmen nel mare mosso va. 

Dalla nave pensato: 

(Capo Horn!...) 

 

2 In CM da dx Peppino in piedi sul ponte accanto al 

timoniere. 

Peppino pensa: 

(Tra un po', lui, capo Horn... Io ho portato la mia nave fin 

qui... Sono incredulo quasi... A raccontarlo un giorno 

riuscirò a nascondere l'emozione?) 

 

3 Di lato da dx in FI Peppino che accende un sigaro. 

Peppino pensa: 

(Di certo dovrò descrivere, in parche parole forse, ma 

dovrò spiegare le cose più importanti di questo viaggio... Il 

marinaio ritiene le sue vicende gigantesche...) 

 

4 Di lato la Carmen va nel mare un po' agitato. 

Peppino dalla Carmen pensa: 

(Solo per quelle si emoziona, e ogni cosa che gli accade 

sulla terra ferma gli sembra ben piccola, come in effetti è. 

Solo chi va per mare conosce davvero il rischio e la fatica 

grandi...) 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Come spiegarli a chi non ne sa niente? Ma chi fa la guerra 

anche conosce tali cose, anzi di più! E solo queste due cose, 

andare per mare e fare la guerra, e in più come terza la 

natura, mi inducono a descriverle...) 



 

6 Dall'alto la Carmen piccina tra le due sponde di capo 

Horn con il mare tempestoso. 

Dalla Carmen pensato: 

(Capo Horn!) 

 

 

 

TAVOLA 97 

 

1 PP da sx di Peppino seduto a mangiare tenendo in mano 

un recipiente di latta. Da cui prende il cibo con un 

cucchiaio. 

Peppino pensa: 

(Che tempesta!) 

 

2 In CM Peppino da solo nel quadrato a mangiare ora si 

alza bloccando il recipiente in un foro nel tavolo. 

Peppino pensa: 

(E' infernale...) 

 

3\4 La nave di lato da dx scossa dai violenti marosi con la 

costa sul fondo. 

Dalla nave pensato: 

(E basta un niente, un minimo errore di rotta, e si finisce su 

uno scoglio!) 

 

5 In CM da sx Peppino raggiunge con la cerata il primo che 

sta vicino al timoniere. 

Peppino pensa: 

(Quante navi si sono perdute quaggiù! A tali latitudini!) 



 

6 Viso da sx di Peppino inzuppato d'acqua. 

Peppino pensa: 

(Eppure passeremo... Passeremo!) 

 

 

 

TAVOLA 98 

 

1 Dal davanti da dx la nave che avanza tra i marosi. Muta. 

 

2 In PP degli scogli e lontano la nave che va verso destra. 

Muta. 

 

3 La terraferma, con il ghiaccio qui e là e lontano la nave 

che va verso destra e lontano oltre lei altra terraferma. 

Muta. 

 

4 PP da dx di Peppino con la cerata. 

Peppino pensa: 

(Mamma non mi voleva marinaio perché non voleva che 

rischiassi la vita...) 

 

5 Viso da dx di Peppino bagnato dall'acqua ma anche con 

due lacrime che si confondono e di cui perciò  non 

possiamo essere certi. 

Peppino pensa: 

(Mamma...) 

 

6 Di spalle da dx la nave va tra la tempesta. 



Dalla nave pensato: 

(Ma che avventura!... E ho solo quarantasei anni, a 

pensarci, mica tanti...) 

 

 

TAVOLA 99 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E' normale che provi le stesse emozioni che provavo da 

bambino, davanti alla grandezza dell'universo...) 

 

2 Di spalle da dx Peppino accanto al timoniere, Peppino si 

regge a un corrimano. 

Peppino pensa: 

(Ma che forse io combatto sul serio perché così mi sento 

vivo? Sarebbe davvero terribile, se sul serio l'avventura da 

sola mi spingesse a uccidere il nemico!) 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Io so che non è così. Però certo non posso fare a meno di 

sentirmi in colpa per non fare di più per l'Italia in questo 

momento, anche se non si può combattere, ora, questo è 

certo! La lezione di Roma è bastata!...) 

 

4 Dall'alto la Carmen nella tempesta, con la prua verso 

destra. 

Dalla Carmen pensato: 

(E così ho questa vaga idea di star mancando al dovere... 



Forse solo nei sogni, che poi non ricordo, tale sensazione è 

forte...) 

 

5\6 Da lontano alla fine dello stretto la nave avanza, da dx. 

Dalla nave pensato: 

(Ma l'avventura è esperienza, devo dire ai miei interlocutori 

nei sogni, e solo quella rende abbastanza forti da 

combattere poi per l'indipendenza!) 

 

 

 

TAVOLA 100 

 

1 Viso da sx di Peppino che urla. 

Peppino: 

Coraggio, ragazzi, serrare le vele, siamo quasi fuori da 

questo castigo di Dio! 

 

2 Con l'albero abbattuto su un lato cinque marinai si 

arrampicano.  

Pensato da FC: 

(Bravi, ragazzi!) 

 

3\4 La prua della Carmen da dx e Peppino a prua indica 

raggiante davanti. 

Peppino: 

Lì, fuori dallo stretto, l'acqua è calma! 

 

5 Viso da sx di Peppino che urla.  

Peppino: 

Serrare ancora di più! Forza e coraggio! 



 

6 Di lato in CL la Carmen va tra i cavalloni verso destra 

dove, fuori evidentemente dallo stretto,  l'acqua è più 

placida. 

Dalla Carmen: 

Un ultimo sforzo!... 

 

 

 

TAVOLA 101 

 

1 Di spalle da sx la Carmen prende a manovrare per risalire 

verso nord, tra le acque più calme. 

Dalla Carmen: 

E' fatta! Anche questa avventura è chiusa! A nord! 

 

2 Da lontano da dx di lato la Carmen sale lungo la costa. 

Dalla Carmen: 

Che viaggione! 

 

3 In cabina in PP Basso seduto a sinistra e Peppino a destra 

giocano a carte. 

Peppino: 

Basso, solo tu che sei esule come me puoi capire come ci si 

sente a vivere l'avventura  invece di pensare all'Italia... 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Continuo a farmi ragionamenti ma sempre rimane un 

impercettibile quasi senso di sconforto... 

 



5 PP da dx di Basso. 

Basso: 

Se non ci fosse, generale, non credo che poi 

combatteremmo... 

 

6 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Hai ragione! Quindi teniamoci questo quasi impercettibile 

senso di sconforto e godiamoci l'avventura... 

 

 

TAVOLA 102 

 

1 PP da dx di Basso. 

Basso: 

Tanto, quando verrà il momento, io sarò appresso a voi. 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E' questo il punto. Questi bravi patrioti lotteranno sì, ma 

dietro me, e per questo mi sembra che la mia presenza in 

certi posti piuttosto che in altri sia importante... Anche se 

non sono nessuno.) 

 

3\4 La costa tropicale e lontanissimo la Carmen che 

veleggia verso sinistra. 

Dalla Carmen pensato: 

(Che terribile confusione...) 

 

5 Viso da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Ma se non fossi confuso farei altro, non il marinaio o il 

guerrigliero.) 

 

6 La nave di notte di spalle da sx va sotto un cielo di stelle. 

Dalla nave pensato: 

(Da Islay in Perù a Boston sono diecimila miglia! La nave 

va benissimo, questa Carmen si sta comportando da vera 

signora!) 

 

 

TAVOLA 103 

 

1 Viso da sx di Peppino  a letto, nella penombra. 

Peppino pensa: 

(Non potrei lasciarla, ora, dopo tante vicissitudini insieme. 

Speriamo che l'armatore sia d'accordo...) 

 

2 Dall'alto la Carmen che veleggia verso sinistra, nel buio. 

Dalla Carmen pensato: 

(E' inutile tornare in Italia per il momento, esilio a parte, 

non vedo segni nuovi. Ma forse ci sarà qualche novità a 

Boston, dai giornali...) 

 

3 Viso da sx di Peppino con gli occhi chiusi. 

Peppino pensa: 

(Ne dubito. La reazione è stata funerea. Sbirri e preti hanno 

fatto del loro meglio per chiudere ogni speranza, tra delitti 

e minacce dell'inferno...) 

 



4 Sogno di Peppino. Un diavolo con un tridente e Anita in 

FI di lato da dx. Il diavolo è sul fondo. 

Anita: 

Peppino, qui all'inferno aspettiamo anche te! 

 

5 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Anita, io non credo che tu sei all'inferno. Questo è uno 

scherzo, è l'educazione terribile che mi dava mia madre; in 

sogno lo capisco, da sveglio no... 

 

6 Di spalle da dx Anita, di faccia Peppino che sorride. 

Peppino: 

Ho paura dell'inferno nei sogni più profondi. Ma sentiamo, 

perché saresti all'inferno, per le stesse ragioni di Grigg e gli 

altri? 

Da FC: 

Sì; sono all'inferno perché mi divertivo a combattere, sia 

pure per fare bella figura ai tuoi occhi... 

 

 

 

TAVOLA 104 

 

1 In CM i due, con Anita a sinistra. 

Anita: 

Hai concluso allora, cos'è l'avventura? 

Peppino: 

Sì, è la Carmen. E' fare il proprio dovere con letizia. 

 

2 Di spalle da dx Anita, di faccia Peppino. 



Peppino: 

Un sudamericano ha scritto che la vera vita dell'uomo è la 

guerra, ma io credo che la vera vita di chicchessia è fare il 

proprio dovere, con serietà. Ma anche con entusiasmo... 

 

3 Di spalle da sx Peppino, di faccia Anita. 

Peppino: 

E dove vi è entusiasmo, vi è avventura... 

 

4 Di spalle da dx Anita, di faccia Peppino in CM. 

Peppino: 

Perciò nelle nostre ritirate, nei nostri scontri e nelle nostre 

marce eravamo entusiasti e assai contenti. Non vi era nulla 

di male, Anita, non restare all'inferno, che non meriti. 

Eravamo raggianti perché facevamo il nostro dovere... 

 

5\6 Viso da sx di Peppino felice. 

Peppino: 

Perciò  quei ragazzi che mi seguono, anche nel peggiore 

pericolo, sono contentissimi, perché sanno di star facendo 

ciò che bisogna. E vedono in me che sono, penso, sereno e 

anche sono loro capo la dimostrazione di ciò... 

 

 

TAVOLA 105 

 

1 Di spalle da sx Peppino, di faccia Anita. 

Anita: 

Allora hai ragione. Lo dirò anche agli altri. Non è l'inferno 

il posto che si addice a noi. Ci trasferiremo all'istante. 

 



2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Bravi, così bisogna fare. E insieme ci rivedremo nella 

potenza della Sorgente che ogni cosa ingloba! 

 

3 Viso da dx di Anita. 

Anita: 

A presto, mio uomo. 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Naturalmente, amore. 

 

5\6 Fine del sogno. In PP i palazzi di New York, sul fondo 

la Carmen che va verso sinistra. 

Dalla Carmen: 

Siamo all'altezza di New York! Tra pochi giorni saremo a 

Boston! 

 

 

 

TAVOLA 106 

 

1 Dall'alto la Carmen, trainata da due scialuppe con sei 

vogatori per parte, entra nel porto di Boston tra le altre 

navi. 

Dalla Carmen pensato: 

(Boston, che emozione...) 

 

2 Viso da dx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Qui cominciò la gloriosa guerra di indipendenza della 

repubblica degli Stati Uniti...) 

 

3\4 Dall'alto il porto gremito di navi e la Carmen viene 

tirata da terra con due cavi in modo da ormeggiare di 

fianco, il destro. 

Dalla Carmen pensato: 

(E in fondo anche in quella guerra combatterono alcune 

migliaia di soldati soltanto, non tutta, effettivamente, la 

popolazione...)  

 

5 Viso da sx di lato di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Questo popolo è assai più risoluto dell'italiano, ma il 

pensiero un po' consola.) 

 

6 Cabina di Peppino. Peppino di spalle da sx, e di faccia è 

seduto un funzionario  dell'armatore con una cartella in 

grembo. 

Funzionario: 

Comandante Garibaldi, ormai lo scarico è quasi 

completato, da New York vi comandano di recarvi lì, in 

treno... 

 

 

 

TAVOLA 107 

 

1 Di spalle da dx  il funzionario, di faccia Peppino 

perplesso. 



Peppino: 

La ragione? 

Funzionario: 

Non lo so. 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Qualcosa non quadra... Che accidenti è accaduto?) 

 

3\4 Un treno attraverso il bel bosco del New England. 

Dal treno pensato: 

(Che bel paesaggio, questo New England.) 

 

5 Peppino seduto legge il giornale, di lato da dx, nello 

scompartimento tra gli altri viaggiatori, siamo a inizio 

autunno. 

Peppino pensa: 

(Dall'Italia comunque buone nuove. Il governo di quel 

conservatore di d'Azeglio è caduto... 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Nell'autunno dell'anno scorso, 1852, si è formato un nuovo 

governo, guidato da Cavour. Ma tra i membri c'è il capo 

dell'opposizione, Rattazzi...) 

 

 

 

TAVOLA 108 

 

1 Il treno va di spalle da dx tra gli alberi. 



Dal treno pensato: 

(Chissà questo cosa significa per me...) 

 

2 In PP da sx un grassoccio burocrate seduto dietro la 

scrivania, elegante. 

Burocrate: 

Abbiamo studiato il vostro resoconto del primo ottobre, 

comandante Garibaldi... 

 

3\4 Nel bell'ufficio, Peppino in CM seduto a sinistra, il 

burocrate a destra. Gli porge una lettera. 

Burocrate: 

Intanto, l'armatore Denegri ha scritto una lettera con il 

calcolo dei vostri resoconti a Lima... 

Peppino pensa: 

(Qualcosa non funziona. Maledizione...) 

 

5 Di spalle da dx Peppino, di faccia il burocrate. 

Burocrate: 

Dai vostri conti mancano milleseicentouno pesos e 

settantesette centesimi. 

 

6 In FI da dx Peppino scattato in piedi inorridito. 

Peppino: 

Cosa? 

 

 

TAVOLA 109 

 

1 PP da sx del burocrate. 



Burocrate: 

E' così. Vi prego, leggete la lettera dell'armatore. 

 

2 PP da dx di spalle di Peppino che legge la lettera. 

Peppino pensa: 

(Mi rimprovera... Anche se sembra ammettere che non l'ho 

fatto apposta...) 

 

3 Di spalle da dx Peppino ripone la lettera sulla scrivania, il 

burocrate lo guarda con un sorrisetto maligno unendo le 

punte delle dita delle due mani. 

Peppino: 

Ebbene? 

Burocrate: 

Il signor Denegri sembra voler ammettere che forse non 

l'avete fatto apposta. Ma io perdonate ne dubito. La cifra  è 

grossa. 

 

4 PP da dx di Peppino agitato. 

Peppino: 

Forse è accaduto quando ho fatto i lavori a Canton. Ho 

messo da parte ogni conto, ma erano tanti, le riparazioni 

erano parecchie, e può darsi che lì qualcosa mi è putroppo 

sfuggito... 

 

5\6 New York. 

Da FC: 

Sono un pessimo uomo d'affari, l'ho imparato bene. Ma di 

sicuro non ho rubato quei soldi, amministratore! 

Da FC: 



Comunque sia, dovrete rimborsarli. La causa forse sarà 

lunga, ma la cosa è certa... 

 

 

 

TAVOLA 110 

 

1 PP da dx di Peppino indignato in piedi. 

Peppino: 

Se è così allora io rassegno le dimissioni dal comando della 

Carmen! 

 

2 PP da sx dell'amministratore. 

Amministratore: 

Se lo ritenete indispensabile... 

 

3 Peppino in FI da dx scende delle scale di un palazzo. 

Peppino pensa: 

(Accipicchia. Maledizione! Così è finita la mia avventura 

con Carmen!) 

 

4 Viso da dx di Peppino tranquillo. 

Peppino pensa: 

(Poco importa. E' una esperienza di più...) 

 

5\6 Di spalle da dx Peppino in PP e la stada della bella New 

York davanti, coi suoi passanti e veicoli. 

Peppino pensa: 

(E questo conta!) 

 

 



Fine dell'episodio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 


