
La grande avventura (2 vol.) I  (15°) 

 

Il Segreto Garibaldi albo quindicesimo  

 

(Copertina: Peppino per la prima volta in copertina con 

addosso il mitico poncho che nasconde la camicia rossa, 

che vedremo in un altro momento, è al solito al centro 

tavola, sempre nello stesso identico punto, in FI CM; è in 

piedi su uno scoglio, a Quarto, sembra attonito, sgomento 

per l'impresa che l'aspetta, e a sinistra un po' più in basso 

come se guardasse un monumento c'è Bandi che lo osserva 

attendendo qualunque minima decisione.) 

 

 

 Prefazione: 

 

 Baso questo albo pressocché esclusivamente su I mille 

di Giuseppe Bandi. Di tutte le opere scritte dai garibaldini a 

ricordare le loro imprese in prima persona questa mi 

sembra storicamente la più ineccepibile. E mi sembrava 

anche giusto mostrare nella epopea di Garibaldi il punto di 

vista di uno che lo conobbe bene, a lungo, pur non essendo 

un suo  intimo. In questo modo si può intendere il carisma 

del generale e forse in che maniera egli agiva sullo spirito 

dei suoi compagni di guerra. Inoltre Bandi è schietto e 

risoluto e non è possibile evidenziare dal suo generale 

carattere una tendenza alla boria e alla benedettissima 

pomposità. Per cui è presumibile che quanto racconta, i 

dialoghi inclusi con il generale suo, sia a parte dettagli e 

dimenticanze per gli anni trascorsi esatto, o quasi. Il succo 

è insomma quello. E la veridicità nonché la plasticità delle 



situazioni descritte da uno che non era scrittore di 

professione dimostrano che ci si può fidare. 

 Inoltre vanno tenuto da conto altri due fattori: Bandi 

rispettava moltissimo Garibaldi e non poteva a cuor leggero 

inventarsi niente a suo riguardo e in più sapeva che vi erano 

altri testimoni che in caso di menzogne o enfasi avrebbero 

potuto sbugiardarlo. Ma soprattutto ripeto è l'indole 

generale di Bandi che ci rassicura. Uomo virilissimo, serio 

e spigliato. 

 Ma a questo punto è doveroso chiedersi come noi 

distinguiamo un buon storico. Ho provato a leggere una 

volta la storia universale della Feltrinelli in trentaquattro 

volumi. Era scritta quasi del tutto da storici tedeschi e 

italiani e era illeggibile. I tedeschi sono pomposetti e 

pesanti, gli italiani pomposoni e fiacchi. Gli storici francesi 

non sono male ma tendono sovente a fare i disinvolti, 

atteggiamento tipico di chi non conosce a perfezione un 

argomento e finge con se stesso il contrario. Nessuno 

storico conosce a perfezione l'argomento ma occorre 

l'umiltà di dirlo o farlo capire tra le righe. Gli storici 

statunitensi non sono interessanti perché non hanno 

abbastanza cultura generale, è spaventoso ma occorre dirlo. 

Ho letto i ventisette volumi della storia universale della 

Cambridge, inglese, e è una bella cavalcata attraverso i 

millenni. Diversi piccoli capitoli sono affidati a storici 

locali e da ciò si evince che i buoni storici in effetti sono 

ovunque. Ma l'Inghilterra ne ha un numero 

straordinariamente grande. E' uscita una seconda versione 

della storia universale della Cambridge, ancora più vasta. 

Solo la storia antica è diciannove volumi. Ho letto i primi 



undici, fino a una fase storica che mi interessava, e è ancora 

più bella e complessa.  

 In Italia ci sono diverse biografie di Garibaldi, ma di 

solito sono inutilizzabili perché lo storico si abbandona con 

facilità alla narrazione di fatti leggendari senza spirito 

critico, ossia senza capacità di distinguere. 

 Ma anche è inservibile uno storico ritenuto serio come 

Dennis Mac Smith estremamente geloso del personaggio. Il 

Garibaldi che ci descrive Mac Smith è grottesco. Ci appare 

come un ottuso popolano, che fa le cose per farle, ma "di 

gran cuore". Lo storico in questione basa sovente le sue più 

disinvolte affermazioni su testimonianze di persone che 

conobbero Garibaldi; la principale nota di merito di queste 

persone è di essere inglesi, mi pare. Lo storico non si pone 

il problema se tali persone sono o meno all'altezza di 

giudicare un tale uomo. 

 Per fare storia occorre una buona conoscenza del 

mondo, una grande conoscenza del mondo per fare grande 

storia, una buona conoscenza delle cose e dello spirito 

umano. Così si distingue tra ciò che è verosimile e ciò che è 

insensato. Si distingue tra il memorialista che ha buona 

conoscenza del mondo e quello che l'ha scarsa. Si distingue 

tra le cose che hanno importanza storica e quelle che sono 

fumo negli occhi.  

 Inoltre occorre la preparazione storica che dà una 

scuola di storia. 

 

 

 

 

TAVOLA 1 



 

1 Seduto a un tavolino esterno di un caffè di Alessandria 

sta Bandi, bel giovane in divisa d'ufficiale, in primavera. E' 

in CM da sx. 

Bandi pensa: 

(Chi è Garibaldi? Forse un signor nessuno?)) 

 

2 Viso da sx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Hanno ceduto Nizza e Savoia ai francesi. Lui ha cercato 

inutilmente di impedirlo... Eppure è Garibaldi!) 

Legato: 

(L'anno scorso eravamo insieme in Italia centrale...) 

 

3 PP da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Stavamo per pigliare le Marche e ci hanno fermato... Sono 

tornato al reggimento e il maggiore mi ha accolto dicendo: 

"Qui non c'è Garibaldi, tenente! Metta la testa a partito e 

faccia il suo dovere!" 

 

4 In FI da sx Bandi avvilito. 

Bandi pensa. 

(Che voglia di mandarlo al diavolo!) 

Da FC: 

Ohè, Bandi, Giuseppe Bandi! 

 

5 In FI Bandi in piedi contento a sinistra e Gusmaroli, uno 

degli operai che stavano con Peppino a costruire la casa di 

Caprera, nell'albo precedente, sta di fronte a lui e si 

stringono la mano: 



Bandi: 

Gusmaroli! Il sacerdote amicissimo di Garibaldi! 

Gusmaroli: 

Il generale vuole vederti. Sono venuto a cercarti. Vieni via. 

 

6 In FI da dx i due vengono via con Gusmaroli a destra 

dell'altro, e lo sospinge. 

Gusmaroli: 

Smettila di fare domande e non illuderti, non puoi 

nemmeno passare per casa! Alla stazione! 

Bandi: 

? 

 

 

 

TAVOLA 2 

 

1 Notte, una carrozza in CM da sx percorre la città. 

Dalla carrozza: 

Gusmaroli, mi porti da Alessandria a Genova, mi ficchi in 

una carrozza, nemmeno ora vuoi dirmi dove andiamo? 

Dalla carrozza: 

Ora lo saprai! 

 

2 I due di spalle da dx davanti a un cancello di una villa che 

Gusmaroli apre. La villa vedremo è sul mare, sugli scogli. 

Gusmaroli: 

Vieni! 

 

3 Una camera da letto, a sinistra un lettino su cui è steso coi 

piedi a noi Peppino, a destra siede Bixio su un divano su 



cui c'è piegata una coperta. Accanto al letto c'è un 

comodino con un lume. Sul fondo una finestra. 

Da FC pensato: 

(Il generale Garibaldi!) 

 

4 Peppino seduto sul letto e Bandi seduto a destra di fronte 

a lui. 

Peppino: 

L'anno scorso, quando stavamo assieme in Italia centrale, 

mi dicevate di avere amici a Siena e altrove che 

aspettavano solo di dare addosso ai papalini! 

Bandi: 

E' così, generale! 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Andate, e con questi amici pigliate Città di Pieve e 

aumentate il numero dei vostri! Saggiate se i perugini 

vogliono fare la rivoluzione, e gli altri attorno! 

 

6 Viso sbalordito da sx di Bandi. 

Peppino da FC: 

E sia chiaro che per fare ciò non vi si dà né un marengo né 

un fucile! 

Bandi: 

Ma come, generale? 

 

 

TAVOLA 3  

 



1 In CM Peppino seduto a sinistra, di fronte a lui Bandi e a 

destra Bixio che fuma. 

Peppino: 

Hanno voglia o no costoro di darsi da fare? Lo possono fare 

allora anche a sassi e bastoni! 

 

2 Viso da sx di Bandi. 

Bandi: 

E' così se voi foste con loro! Ma io, insignificante diavolo, 

a tutti ignoto e con esperienza inesistente,  come posso 

dirigere una tale orchestra? E' come attendersi un miracolo! 

 

3 Viso da sx di Bandi. 

Bandi: 

Per fare un tale concerto ci vuole un nome che sia 

conosciuto e ben suoni! 

 

4 Di spalle da dx Peppino a capo chino, Bandi voltato verso 

la sua sinistra dove appare Bixio in piedi irritato. 

Peppino: 

Avete ragione... 

Bixio: 

Insomma, non ti scende di farlo, eh? 

 

5 PP di spalle da dx Bandi, e di fronte Bixio furioso. 

Bandi: 

Oh, bella, Bixio, fallo tu! Io non voglio essere schiaffato 

nel giornale satirico come uno che per boria ha truffato il 

generale! 

 



6 Bixio viene via con la porta aperta, sul fondo Bandi 

seduto con lineette di stordimento sul capo. 

Bixio: 

La maledizione che non ti...! 

 

 

 

TAVOLA 4 

 

1 In FI Peppino seduto a sinistra, Bandi seduto a destra. 

Peppino guarda l'orologio da tasca. 

Peppino: 

E' mezzanotte, se ne riparla. E mi darete gli indirizzi. Ora 

spogliatevi e coricatevi su quel divano.  

 

2 PP da dx di Bandi steso sul divano con la coperta 

addosso. 

Peppino da FC: 

Posso spegnere il lume? 

Bandi: 

Fate pure, generale... 

 

3 Viso da dx di Peppino che spegne il lume. 

Peppino: 

Buonanotte. 

Da FC: 

Buonanotte. 

 

4 Viso da dx di Bandi con gli occhi sgranati nel buio. 



Bandi pensa: 

(E che vuoi chiudere occhio? Sapendo che l'uomo di cui 

tutto il mondo parla dorme vicino a me!) 

 

5 In CM la stanza nella penombra con le due figure. 

Bandi pensa. 

(Accidenti, nemmeno oso voltarmi per paura di svegliarlo! 

Che disagio maledetto!) 

 

6 Fuori è ancora notte, ma comincia qualche vago chiarore. 

Dalla villa: 

Bandi?... 

Dalla villa: 

Signore... 

 

 

TAVOLA 5 

 

1 PP di spalle da dx di Peppino, che accende il lume con un 

fiammifero, Bandi si alza. 

Peppino: 

E' tardi, alzatevi. Fatemi il caffè. 

 

2 Un tavolino accanto alla porta con un fornello da campo e 

la macchinetta e Bandi vestito ha dato il caffè in mano a 

Peppino seduto sul letto, in maglietta, e lui lo prende in 

piedi. Muta. 

 

3 In CM Bandi di lato da dx aiuta Peppino di lato da dx a 

infilare la camicia. 



Bandi pensa: 

(Soffre di dolori, è evidente...) 

 

4 PPP di spalle da dx di Peppino, di faccia Bandi. 

Peppino: 

Chiamate Fruscianti, fuori. E andiamo a prendere un bagno 

di sudore. Sapete che il medico mi ha comandato i bagni di 

sudore? 

 

5 I tre, con Peppino leggermente avanti, e gli altri due, un 

passo insietro, vanno per i colli, in CM da dx. Fruscianti lo 

abbiamo visto con Gusmaroli nell'albo precedente. 

Bandi pensa: 

(E' un'ora che marciamo, che emozione! Stiamo sui colli 

sopra Genova!) 

 

6 Peppino di lato da sx seduto su un masso. 

Peppino: 

Va bene così, il bagno è fatto. Verrete con me, Bandi. 

Sapete dove andiamo? 

 

 

 

TAVOLA 6 

 

1 PP di spalle da dx Bandi, di faccia Peppino seduto. Sul 

lato sinistro Fruscianti sorride come chi sa. 

Bandi:  

No, signore. 



Peppino: 

Andiamo a liberare il Mezzogiorno! C'è stata una rivolta in 

Sicilia, pare, e noi andiamo a dire la nostra. 

 

2 Viso da dx di Bandi felice. 

Bandi pensa: 

(I suoi occhi brillano! Nel cuore Dio gli ha inviato una 

infallibile sicurezza di trionfare, e così sarà!) 

 

3 In CM i tre con Bandi a sinistra. 

Bandi: 

Ma se non torno a Alessandria mi daranno disertore! 

Peppino: 

Non ci pensate! Vedete se tra i panni miei e di mio figlio ci 

sono abiti per voi. Levatevi l'uniforme. 

 

4 Nel giardino della villa, Bandi, vestito in borghese, con 

una giacchetta, sta a destra di Vecchi, anziano guerriero 

elegante, da dx. Molta gente in giro, tutti in borghese. 

Vecchi, lo abbiamo già visto in albi precedenti. 

Vecchi: 

La villa è mia, Bandi. Sono troppo vecchio per combattere 

ancora con Garibaldi, ma qui a casa mia almeno si può 

organizzare la partita! 

Bandi: 

Bene, Vecchi! 

 

5 Di spalle da sx Vecchi e di faccia La Masa, siciliano, che 

parla allegramente sbracciandosi con un altro. 

Vecchi: 

Vedete quell'allegrone che si sbraccia? E' La Masa che a 



Roma venne con cento valorosi! Lo chiamavano il generale 

Enea! 

 

6 Viso da sx di Vecchi. 

Vecchi: 

Quello è Sirtori, ex prete! L'altro è Montanari, ha girato i 

carceri della cristianità! Toh, invece quello che arriva è La 

Farina, l'anima nera di Cavour, viene a seccarci, di sicuro... 

 

 

 

TAVOLA 7 

 

1 In PP da dx i due. 

Vecchi: 

Bene, finge di non accorgersi dei nostri musi duri e se ne va 

subito! Ah, ecco Medici... 

Da FC: 

Bandi, il generale ti vuole! 

 

2 Bandi di spalle da sx e Peppino seduto su una seggiola e 

Medici a destra, sul grembo di Peppino delle carte. 

Peppino: 

Non so dove sbarcheremo ma... Ah, Bandi! 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia Bandi. 

Peppino: 

Andrete a Livorno, vi va? Devo consegnare lettere e certa 

roba! 

Bandi: 

Ma il Ricasoli mi vede come il  fumo negli occhi? 



Ricordate come mi accolse l'anno scorso quando mi 

mandaste a fare volontari nel senese? 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Avete ragione. Ritiratevi.  

 

5 In giardino in CM Bandi a sinistra e Vecchi a destra. 

Bandi: 

Ma come, il generale non sa dove sbarchiamo? 

Vecchi: 

Né quando partite. Non si gioca alle noccioline. Si 

aspettano nuove dalla Sicilia. La Masa e gli altri siciliani 

vorrebbero trascinarlo a ogni costo ma lui non si fa portare 

per i capelli, non è uomo! 

 

6 Nella camera, Peppino in piedi con le mani dietro la 

schiena, e Bandi seduto a destra al tavolino scrive una 

lettera che evidentemente Peppino gli detta. 

Bandi: 

Ieri fui a Genova, generale. I nostri domandano si parte o 

no? 

Peppino: 

Si partirà. Non voglio fare la fine dei fratelli Bandiera e di 

Pisacane! 

 

 

 

TAVOLA 8 

 



1 In cucina, Bandi a destra e Medici a sinistra con un 

bicchiere in mano. 

Bandi: 

Medici, molti vengono a distogliere il generale dalla 

partenza. Pure voi! 

Medici: 

Intorno ha gente che vuole rovinare lui e il paese! Voi 

Bandi non entrate nel gruppo, vi prego! 

 

2 In FI Bandi in corridoio e di fronte a lui Bixio e Crispi. 

Bandi: 

Bixio, pure Medici è contro! 

Bixio: 

La malora che non lo...! Annuncia al generale me e Crispi! 

 

3 Vecchi e Bandi in cucina seduti al tavolo  a prendere il 

caffè, Vecchi a capotavola a destra e Bandi di faccia. 

Bandi: 

E' venuta la signora Cairoli con due figli, si portano fucili, 

si immagazziano cento pistole regalate da Colt, in America, 

ho visto un sacco di napoleoni d'oro, ma non si parte! 

Vecchi: 

Forse domani! 

 

4 I due in CM con Bandi di lato da dx. 

Vecchi: 

I volontari riuniti a Genova sono solo cinquecento. I 

siciliani li ritengono sufficienti, ma non credo che lo siano! 

 

5 Nella camera, Peppino seduto sulla seggiola a sinistra, 

Bandi allibito a bocca aperta a destra. 



Peppino: 

Niente da fare! Da Malta ci avvisano che tutto è finito, la 

rivoluzione è spenta. L'impresa è impossibile. 

 

6 Viso da dx di Peppino che passa calmo il dorso di una 

mano sotto un occhio a asciugare una lacrima a noi 

invisibile. 

Peppino: 

Pazienza. L'Italia si deve fare e sarà! 

 

 

TAVOLA 9 

 

1 Viso da sx di Bandi in giardino. Con gli alberi dietro. E' 

avvilito. 

Bandi pensa: 

(Ecco i siciliani che escono scorati e bianchi in volto... E si 

sente quella bestia di Bixio persino urlare con il generale, 

ma lui non vuole saperne niente!) 

 

2 In FI di lato da dx Bixio esce e dà uno spintone a un 

uomo di faccia. 

Uomo: 

E allora Bixio? Cosa... Ehi! 

Bixio: 

All'inferno! All'inferno! 

 

3 In una stanza sono Menotti seduto avvilito a destra, un 

capitano di mare col cappello, e Bandi seduto a sinistra con 

le mani sulla faccia, al centro sul tavolo  c'è una carta della 



Sicilia, e un giovane siciliano la guarda. Dietro lui la porta 

chiusa. 

Bandi pensa: 

(Che colpo! Viene voglia di morire!) 

 

4 Di spalle da sx il siciliano e di faccia Peppino che entra. 

Peppino: 

Dunque, Schiaffino, che farete ora? 

 

5 Di spalle da dx Peppino, di faccia Schiaffino. 

Schiaffino: 

Vado da mia madre. 

Peppino: 

Non mangiate con noi? 

 

6 Viso da sx di Schiaffino con le mani sul volto in lacrime. 

Schiaffino: 

No, grazie, non ho fame. Addio. 

 

 

TAVOLA 10 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Vedete che cuore? Costui preferiva farsi ammazzare 

piuttosto che rivedere la madre! Bravo giovane, mi ha l'aria 

di un eroe! 

 

2 Sera, Bandi di lato da dx in CML con due compagni, uno 

dei quali è Elia, l'altro Rossi,  passeggiano per strada 

deserta dietro Peppino con altri tre.  



Bandi: 

Il generale passeggia e noi dietro come anime in pena. 

 

3 Due preti da dx in FI vengono avanti da una strada 

laterale, ridendo volgarmente. 

Da FC: 

Questi due ridono di noi! Tutti sanno che non partiamo, 

accidenti a loro! 

 

4 Uno degli amici di Bandi si china a terra a raccogliere 

qualcosa, da dx. 

Amico di Bandi: 

Gli insegno io a non ridere, con questa primizia lasciata da 

una vacca! 

 

5 PP da dx di Peppino che si volta indietro. 

Peppino: 

Che accade? Perché quei due preti urlavano? 

 

6 In CM la scena, con i due amici di Bandi a sinistra che 

ridono piegati, sul fondo i due preti che si allontanano 

ripulendo il viso e minacciando, e Bandi a destra di fronte a 

Peppino e ai suoi tre amici. 

Bandi: 

Ridevano di noi e Elia e Rossi gli hanno tappato la bocca 

con materiale non proprio nobile! 

Peppino: 

Non osate mai più! 

 

 



 

TAVOLA 11 

 

1 Nel giardino della villa, Bandi in PP di spalle, all'alba, e 

di faccia una decina di giovanotti. 

Un giovanotto: 

Se Garibaldi non vuole partire, ci dia armi e soldi che 

partiamo noi! 

 

2 Nella camera, Bandi a destra e Peppino a sinistra in piedi 

furioso. 

Peppino: 

Cosa? Pensano forse che io abbia paura? Fate entrare 

questa deputazione! 

 

3 Di spalle da sx Bandi e i giovani escono dalla porta a 

destra sgomenti, con lineette di stordimento. 

Bandi pensa: 

(Ecco, i deputati escono dalla stanza del generale 

completamente cambiati.) 

 

4 Sulla soglia Peppino con gli occhi bagnati tiene le mani 

sulle spalle di due giovani pure loro in lacrime. 

Peppino: 

Andate, ragazzi, andate. 

 

5 In giardino Vecchi e Bandi seduti su una panca a fumare, 

da dx. 

Bandi: 

Dei capi scarichi vorrebbero partire da soli! 

Vecchi: 



Ma Crispi che ha cervello glielo impedirà. E mi pare che 

anche Bixio adesso sia convinto. 

 

6 Nella camera Peppino seduto a sinistra e Bandi in divisa a 

destra. 

Bandi: 

Generale, io ritorno a Alessandria. Resterei con tutto il 

cuore, ma... 

Peppino: 

Andate. 

 

 

 

TAVOLA 12 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Presto ci rivedremo, non vi perdete d'animo... 

 

2 In FI i due con Peppino in piedi a sinistra, si stringono la 

mano. 

Peppino: 

Per ora non si può fare nulla, ma l'occasione capiterà. 

Peccato... 

 

3 I due si guardano in silenzio, Peppino a sinistra. Muta. 

 

4 Bandi di spalle da sx, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Cosa vi capiterà? 



Bandi: 

Andrò in cella di rigore, forse in fortezza. 

 

5 Viso sorridente dolce da dx di Peppino. 

Peppino: 

Povero Bandi, dite, se vi cercassi dove vi trovo? 

 

6 Bandi allunga un pezzo di carta, da sx. 

Bandi: 

Ecco il mio indirizzo! Per carità, se cambiate proposito 

ricordatevi di me! Fuggirò anche dalla galera più nera per 

raggiungervi! 

 

 

 

TAVOLA 13 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ho già dato ordine che facciano i miei bauli, torno a 

Caprera. Per il momento non aspettatevi niente... 

 

2 Di spalle da sx Bandi in PA e di faccia Peppino che tira 

fuori dei soldi da un sacchetto. 

Peppino: 

Avete bisogno di soldi? 

Bandi pensa: 

(Sto disperato, ma non oso...) 

Bandi: 

No, grazie, generale! 

 



3 Bandi di spalle da dx cammina per una strada di Genova, 

un vecchio di fronte a lui. Oltre il vecchio alcuni giovani 

confabulano con un giornale in mano davanti a un ufficio 

con il cartello: UNITA' ITALIANA. 

Vecchio: 

Garibaldi ha paura!  

Bandi: 

Vecchio, chiudi il becco! 

 

4 Viso da sx del vecchio. 

Vecchio: 

Noi mazziniani sappiamo che tipo è! Voi non capite niente, 

e siete matti per un uomo la cui fama è messa su alla 

buona! 

 

5 In CM Bandi a sinistra, e il vecchio con altri accoliti a 

destra. 

Bandi pensa: 

(Non dovevo venire all'ufficio dell'Unità Italiana. Qui sono 

idrofobi!) 

Vecchio: 

Fa quello che gli dice il re, ma noi la spedizione la 

facciamo lo stesso, alla faccia sua! 

 

6 Viso da sx del vecchio e in SP altri. 

Vecchio: 

E ringrazieremo la sorte che ci ha levato di torno 

quell'uomo! 

Un altro: 

E' così! 

 



 

 

TAVOLA 14 

 

1 Nel salottino di casa sua a notte, Bandi entra dal fondo e a 

destra c'è la sua ordinanza in camica da notte con un lume. 

Bandi: 

Oreste, mi hanno cercato mentre stavo a Genova? 

Oreste: 

Se vi hanno cercato, tenente? 

 

2 Di spalle da dx Bandi, di faccia Oreste. 

Oreste: 

Dicono che vi danno disertore! 

Bandi: 

Non dire niente a nessuno che sono tornato a Alessandria. 

 

3 Viso da dx di Bandi. 

Bandi: 

Ho ancora la speranza che accada qualcosa. Domani 

vedremo. Adesso filiamo a nanna che sono morto.  

 

4 Giorno, Bandi seduto nel cucinino di lato da sx con il 

caffè in mano, in pigiama. 

Bandi pensa: 

(Ho mandato la mia ordinananza a prendere il giornale... 

Chissà... Ma come vorrei un bel telegramma, invece..) 

 

5 Di spalle da sx Bandi seduto con il caffè e dalla porta 

entra Oreste ora vestito da soldato sventolando un foglio. 



Oreste: 

Tenente, un telegramma! 

Bandi pensa: 

(Oh, gioia! Questo è lui, il mio capo!) 

 

6 Viso da sx di Bandi che con occhi luccicanti di felicità 

legge il telegramma fuori campo. 

Bandi pensa: 

("Sta bene!") 

 

 

 

TAVOLA 15 

 

1 In camera da letto, Bandi a destra ripone su un gran 

fazzoletto aperto sul letto una camicia, delle calze, e a 

sinistra Oreste lo guarda con le mani sugli occhi. Muta. 

 

2 Di spalle da dx Oreste con il capo chino e Bandi di faccia 

che chiude il fagotto e lo guarda. 

Bandi: 

Che hai, Oreste? Che piangi? 

Oreste: 

Voglio venire anch'io! 

 

3 Di lato Oreste a sinistra e Bandi a destra. 

Bandi: 

Dove? 

Oreste: 

Dove andate voi! 

 



4 Di spalle Oreste e di faccia Bandi. 

Bandi: 

No, ragazzo mio, non se ne parla. 

Oreste: 

Perché? 

 

5 PP da sx di Bandi. 

Bandi: 

Garibaldi ha vietato che si prendino soldati. E poi... non 

voglio sull'anima nessuno... 

 

6 FI da dx di Bandi sulla soglia, voltato indietro. 

Bandi: 

Non insistere. Ti lascio erede di tutto, appena sai della 

partenza, vendi ogni cosa e brinda a me che ti volli bene! 

 

 

 

TAVOLA 16 

 

1 In CM di spalle da dx Bandi e Oreste davanti al venditore 

di biglietti alla stazione, Bandi a sinistra. 

Bandi: 

Accidenti, quarantasette soldi! Dove li trovo? 

 

2 Bandi a sinistra in PP guarda Oreste che ha cavato di 

tasca delle monetine. 

Bandi: 

Oreste, hai soldi? 

Oreste: 

Due o tre palanche... 



 

3 In FI tre ufficiali mangiano a un tavolo al caffè della 

stazione, sul fondo Bandi e Oreste davanti alla cassa, e 

Bandi con lineette di stordimento sul capo si guarda in giro. 

Bandi: 

Maledizione!... Lì, Achille Cantoni! 

 

4 Di spalle da sx Bandi di fronte a uno dei tre ufficiali 

davanti al caffè, quello che sta più a sinistra dei tre. 

Bandi: 

Achille, dammi cinque franchi! 

Achille: 

Parti? 

 

5 Di spalle da sx Achille che dal portafogli ha tirato una 

banconota che allunga a Bandi. 

Bandi: 

Vado con Garibaldi! Vieni anche tu! 

Achille: 

No, l'idea di essere dato disertore mi inorridisce. 

 

 

6 Dal treno Bandi si sporge a salutare di spalle da sx,  e di 

sotto stanno Achille che saluta, e Oreste con due dita sugli 

occhi che saluta piangendo. Muta. 

 

 

 

 

TAVOLA 17 

 



1 In FI Bandi di lato da sx seduto nel treno con accanto il 

finestrino e il paesaggio che sfreccia. 

Bandi pensa: 

(Speriamo di non arrivare tardi... La prossima stazione è 

Busalla...) 

 

2 Di spalle da sx Bandi affacciato dal finestrino, di sotto il 

cartello Busalla, e un impiegato parla con un altro. Ha il 

giornale in mano. 

Impiegato: 

Stasera parte Garibaldi! 

Bandi pensa: 

(Mamma mia, farò tardi!) 

 

3 In CM Bandi da sx seduto. 

Bandi pensa: 

(Macchinista, dai macchine al massimo! Ti mando un 

pezzo di Sicilia!...) 

 

4 Nella stazione di Genova, Bandi col fagotto di spalle da 

sx in CM salta dal treno non ancora fermo. Muta. 

 

5 Per strada di lato da sx Bandi corre. Muta. 

 

6 Viso da sx di Bandi. 

Bandi pensa. 

(Ma dove corro? Se ha lasciato villa Spinola e sta già al 

porto?) 

 

 

TAVOLA 18 



 

1 In CM Bandi di spalle da sx di fronte a una bottega di 

BARBIERE. 

Bandi pensa: 

(Il barbiere romano! E' amico dei familiari di Garibaldi!) 

 

2 Dentro la bottega, di spalle in FI, da dx, il barbiere scopa, 

e di fronte fa capolino Bandi agitato. 

Bandi: 

E' già partito il generale? 

Barbiere: 

No, signor tenente. 

 

3 Di spalle da sx Bandi, di faccia il barbiere. 

Bandi: 

Quando parte? 

Barbiere: 

Non si sa. 

 

4 Di spalle da dx il barbiere, di faccia Bandi. 

Bandi: 

Ma è ancora alla villa? 

Barbiere: 

Sissignore! 

 

5 Di spalle in CM da sx Bandi di fronte a un vetturino di 

piazza fermo a cassetta. 

Bandi: 

Quando chiedete per villa Spinola? 

Vetturino: 

Questo e quello... 



 

6 In CM da sx Bandi marcia con il fagotto in mano nella 

strada fuori Genova. 

Bandi pensa: 

(Troppo, non ho abbastanza soldi! Pazienza, sono un fante, 

posso marciare!) 

 

 

 

TAVOLA 19 

 

1 Bandi nel giardino in CM di spalle va verso la casa. 

Bandi pensa: 

(Si festeggia! Risate, note musicali...) 

 

2 In sala da pranzo, Peppino di faccia a capotavola, con lui 

siedono Menotti, Vecchi, Nullo, un altro suo legionario, e 

altri due, a sinistra una signora suona il piano. Vi sono 

festoni di lauro appesi, fiori sul tavolo. 

Bandi pensa da FC: 

(La governante di Vecchi suona l'inno di Mameli...) 

 

3 Peppino di spalle da dx, gli altri commensali che urlano 

salutando Bandi che entra festoso. 

Nullo: 

Viva Bandi! 

Peppino: 

Venite, Bandi! 

 

4 Peppino a sinistra porge il bicchiere colmo a Bandi a 

destra. 



Peppino: 

Bevete alla fortuna d'Italia, vino d'Orvieto! Undici anni fa, 

il trenta di aprile, vedemmo le spalle dei francesi sotto le 

mura di Roma! 

 

5 In PP da dx la signora che suona e dietro gli uomini 

seduti che cantano, compreso Peppino. Muta. 

 

6 Bandi e Vecchi rimasti soli nella sala vicino al tavolo su 

cui c'è una bomba su una coppa con la scritta:” Un bacio 

dalla Francia all'Italia.” E' un trofeo. Vecchi sta a destra.  

Bandi: 

Vecchi, non ho osato chiedere nulla in presenza del 

generale. Che è successo? 

Vecchi: 

Crispi e Bixio hanno sistemato le cose... 

 

 

 

 

TAVOLA 20 

 

1 Vecchi in PP da sx. 

Vecchi: 

Sono venuti tutti allegri stamattina portando nuove lettere 

in cui si diceva che la Sicilia è di nuovo tutta in rivolta e 

Marsala è già in mano agli insorti. E Rosolino Pilo sarebbe 

a capo per lo meno di un esercito... 

 

2 Di spalle da dx Bandi, di faccia Vecchi sorridendo. 



Bandi: 

Voi non ci credete. 

Vecchi: 

E voi? Per me è un falso organizzato da quelle due volpi 

per convincere bene bene il generale. E ci sono riusciti. 

 

3 Viso da sx di Vecchi. 

Vecchi: 

E' rimasto a riflettere per un tratto poi si è alzato di scatto e 

felice ha esclamato: "Si prepari tutto, filiamo in Sicilia!" 

 

4 In CM di spalle da sx Bandi si spoglia in una cameretta.  

Bandi pensa: 

(E possibile che il generale ci abbia creduto? Per me sa che 

è un falso ma ha tanta voglia lui stesso di partire che non ha 

sottigliato... Forse si sente al sicuro verso i posteri se ci 

porta tutti al macello.) 

 

5 Bandi parla con un amico, Elia, in giardino. Bandi sta a 

sinistra dell'altro, prendono il caffè in piedi, in CM. 

Bandi: 

Che viavai! Dispacci, ambasciate, visite! 

Amico: 

Il generale, Bixio, Bertani e Crispi hanno discusso per un 

ora con un grosso comandante. Di che, Bandi? 

 

6 Di spalle l'amico, di faccia Bandi. 

Bandi: 

E lo chiedi a me, Elia? 

Elia: 



Ma se sei pappa e ciccia con lui. Ti chiama sempre nella 

sua stanza, gli scrivi le lettere, avanti Bandi! Canta! 

 

 

TAVOLA 21 

 

1 In FI Peppino di faccia con il sigaro in mano, indignato, e 

di faccia Bandi di spalle da dx. 

Peppino: 

Quel benedetto Cavour! Se potesse pagherebbe metà del 

sangue per saperci in bocca al lupo! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Che volete? Io mi sono fatto un eroe di pazienza! E tratto 

persino con quella lenza! 

 

3\4 La villa dall'alto con diverse persone in borghese nel 

giardino. 

Dalla villa: 

Sapete che ha venduto la mia città? Povera Nizza! 

Abbiamo provato a recuperarla.... Niente. Gli chiedo un 

migliaio di fucili per andarci a fare ammazzare, però... 

 

5 Viso da sx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Mi comporto da amico, no? 

 

6 In cucina Vecchi in piedi a sinistra e Bandi seduto a 

destra a capotavola a prendere del pane nello zuppone. 



Vecchi: 

Io non sono tranquillo. Intorno alla villa è pieno di sbirri 

che ci controllano... 

Bandi: 

Che importa, Vecchi? 

 

 

TAVOLA 22 

 

1 PP da sx di Bandi sorridente. 

Bandi: 

Ogni tanto ne scopriamo uno e lo prendiamo in giro! 

 

2 Viso da dx di Vecchi. 

Vecchi: 

Sì, ma ho saputo che a Torino si sta seriamente 

considerando di venirci a beccare tutti caldi caldi qui e 

portarci in qualche fortezza. 

 

3 In CM i due. 

Bandi: 

E tu non sei uno che parla per parlare, accidenti. I ministri 

del re sono terrorizzati, questo è chiaro. 

Vecchi: 

E il nostro è un segreto di Pulcinella.  

 

4 Viso da sx di Bandi che ride. 

Bandi: 

Tutti si organizzano e ne parlano a voce alta come se fosse 

uno scherzo innocentissimo al figlio del re Bomba, se è per 

questo! Per fortuna qui dentro gli sbirri non entrano... 



 

5 Sul cancello un cartello: Proibito l'ingresso ai cani e ai 

preti. 

Dall'interno FC: 

Ma dovevi mettere un cartello che proibiva l'ingresso pure 

a loro. 

Dall'interno FC: 

Inutile, sanno che qui troverebbero il fatto loro. 

 

6 Nella stanza, Peppino siede a destra sulla seggiola, a 

sinistra siede un omone, Zambianchi, sul divano, con 

accanto una bambina. 

Bandi da FC pensa: 

(Chi è questo omone? Sembra un brutto ceffo, ha l'accento 

romagnolo...) 

Bandi da FC: 

Mi avete fatto chiamare? 

 

 

TAVOLA 23 

 

1 PP da dx di Peppino che accenna a Zambianchi FC. 

Peppino: 

Ecco l'uomo a cui consegnerete i vostri indirizzi e che farò 

ciò che rifiutaste di fare voi. 

 

2 La finestra, e attraverso essa Zambianchi a sinistra e 

Bandi a destra che tira un foglio dal portafogli. Sul fondo 

Peppino parla con Medici sulla soglia. 

Zambianchi: 

A voi, giovanotto! 



Bandi: 

Ecco... 

 

3 PP da sx di Bandi. 

Bandi: 

Ecco i suddetti indirizzi di Siena, Foiano, Chiusi, Cesena, 

Piegaro e Castiglione del Lago. E questi sono i 

contrassegni. L'incarico che ti ha dato è serio. Spero che te 

la cavi.  

 

4 Di spalle da dx Zambianchi, di faccia Bandi. 

Bandi: 

E' una fortuna che sei più grosso di me, perché è pesante. 

Ma auguri di cuore! 

Zambianchi: 

Va' là, va' là. Sentirai ancora parlare di me e ti pentirai di 

non essere venuto. Sentirai l'aquolina in bocca! Vieni con 

me... 

 

5 Di spalle da sx Bandi, di faccia Zambianchi. 

Zambianchi: 

Andiamo insieme. Hai qualcosa nel viso che mi spinge già 

a volerti bene. 

Bandi: 

No, grazie, inutile che mi tenti. Non potrei abbandonare 

Garibaldi per un imperatore! Ma bada che hai un osso duro 

da rodere, amico! 

 

6 Viso da dx di Zambianchi che si indica pomposo. 

Zambianchi: 

Ma tu sai chi sono io? 



Da FC: 

Volentieri vorrei scoprirlo. 

 

 

TAVOLA 24 

 

1 In PP la bambina seduta gentile sul divanto di lato da sx e 

sul fondo i due che parlano davanti alla finestra.  

Zambianchi: 

Non conosci Zambianchi? 

Bandi: 

Quello che a Roma si divertiva a fucilare preti? Sei... Siete 

voi? 

 

2 Viso da sx di Zambianchi che ride violento. 

Zambianchi: 

Certo che sono io! 

 

3 Viso da dx di Bandi. 

Bandi: 

Devo darti lettere per Neri e Baldini di Siena, Bassi di 

Piegaro e altri. Aspettami in giardino e ti raggiungo... 

 

4 In due in CM dalla finestra. 

Bandi: 

Partirai domattina, stasera? Ti danno armi, o denari? 

Zambianchi: 

Non si è ancora parlato di ciò. Ma non preoccuparti, 

quando entra in lizza uno del mio livello la musica procede 

pure senza suonatori! E' sicuro! 

 



5 In cucina Bandi fuma a destra parlando con Vecchi che 

pure fuma a sinistra, sono in piedi. 

Bandi: 

Cos'è questa storia dell'accordo con l'armatore Rubattino? 

Vecchi: 

Presta due piroscafi vecchi, che stanno rassettando in 

cantiere, per scaricarvi tutti in Sicilia. 

 

6 Viso da dx di Vecchi. 

Vecchi: 

Non so i dettagli ma a giudicare dalla qualità dei legni, pure 

se affondano, l'armatore non ci perde niente. 

Bandi da FC: 

Allegria! 

 

 

 

TAVOLA 25 

 

1 In FI di lato da sx Bandi apre la porta della camera. 

Bandi pensa: 

(Ormai è sicuro che si parte! Non ci saranno ripensamenti a 

questo punto, non è possibile.) 

 

2 Di spalle da sx Bandi, e Peppino in piedi accanto alla 

finestra che legge una lettera. 

Bandi: 

Vi dispiace, generale, se vado a Genova, e vi resto fino a 

domani? Ho certe piccole cose da fare... 

 



3 Viso da dx di Peppino che sorride scaltro, ha capito che 

l'altro vuole darsi alla gozzoviglie. 

Peppino: 

Andate, attento che non vi becchino come ufficiale 

piemontese e vi deportino a Alessandria! 

 

4 In CM da sx Bandi viene per strada con un soprabito 

sugli abiti borghesi. Accanto a lui c'è Orsini, suo coetaneo, 

pure in borghese. 

Bandi pensa: 

(Porto un suo soprabito... Che strana sensazione...) 

 

5 In CM dall'alto Bandi e Orsini camminano tra alcuni 

giovani eccitati e felici, è sera. 

Un giovane: 

Si va, si va! 

Un altro: 

Garibaldi è un Leonida e un Timoleone! 

 

6 Viso da sx dei due. 

Bandi: 

E sono gli stessi che otto giorni fa lo chiamavano un 

Cincinnato da commedia, Orsini! 

Orsini: 

Pazienza, Bandi. 

 

 

 

TAVOLA 26 

 

1 In CM due amici abbracciano Bandi che sta a destra. 



Un amico: 

Ohé, Bandi! 

Bandi: 

Amici! 

 

2 In un ristorante, Bandi e una decina di amici seduti a 

gozzovigliare e a ridere, con molte bottiglie vuote. Un 

cameriere parlotta con un altro. 

Un cameriere: 

Gli danno perché potrebbe essere l'ultima volta che se la 

godono! 

 

3 Un albergo a notte. In strada giovani che passano 

cantando. 

Da una camera pensato: 

(Che vuoi dormire? E' un continuo di canti lombardi, 

romagnoli e veneti!) 

 

4 Nel giardino, di spalle da sx Vecchi, e Bandi entra con un 

fagotto sottobraccio. 

Vecchi: 

Che hai comprato? 

Bandi: 

Una sacchetta di pelle, un paio di scarpe e... non so 

perché... un vangelo... 

 

5 Nella stanza di Peppino, questi è seduto al tavolo, a 

sinistra, mentre di fronte a lui c'è Bandi. 

Peppino: 

Avete fatto il discolo? Ora al lavoro, stasera si comincia il 

ballo. 



 

6 Viso da sx di Bandi con gli occhi talmente luccicanti di 

gioia quali mai il fumetto li ha mostrati. Bisogna esagerare, 

mostrando proprio il lucore con le crocette nelle pupille. 

Bandi pensa: 

(Stasera!) 

Bandi: 

Evviva! 

 

 

 

TAVOLA 27 

 

1 PP di spalle da sx Bandi, Peppino tira fuori da una cassa 

un revolver nuovo fiammante. 

Peppino: 

Questo revolver americano è per voi! 

 

2 A tavola in sala da pranzo, Peppino a sinistra a capo 

tavola, poi Menotti, poi Bandi, Vecchi, di spalle Bixio e 

qualcun altro. Vecchi riempie i bicchieri di tutti. 

Vecchi: 

E ora... 

 

3\4 In CL dal mare la villa. 

Dalla villa sei voci insieme: 

Viva l'Italia! 

 

5 Sera. In giardino tra gli altri in borghese e qualcuno con 

la camicia rossa, che ora è la tipica camicia da infilare nei 



pantaloni, in CM stanno Bandi in divisa a sinistra e Vecchi 

a destra. 

Vecchi: 

Bixio con alcuni uomini si deve impadronire dei due 

vapori, il Lombardo e il Piemonte... 

 

6 Di spalle da da dx Bandi, di faccia Vecchi. 

Vecchi: 

Lì caricherà seicento volontari... 

Bandi: 

 Il resto lo so, Vecchi! Si parte alle ventuno! Dopo aver 

imbarcato il generale e gli altri! 

 

 

 

TAVOLA 28 

 

1\2 In CM il giardino gremito di centinaia di volontari, in 

borghese, qualcuno in divisa e parecchi con la camicia 

rossa. Sul fondo la porta si spalanca e esce Peppino con la 

luce dietro da dx. Ha la camicia rossa e il poncho. 

Uno: 

Le venti e trenta! Il generale esce!.... 

 

3 Il viso virile di Peppino da dx che sorride. Muta. 

 

4 Infilata da sx di alcuni volontari tesissimi per l'emozione 

che fanno ala. 

Un volontario pensa: 

(E' lui... Lui!) 



Un altro pensa: 

(E' Garibaldi, proprio Garibaldi... E si va!...) 

Un altro pensa: 

(Io con Garibaldi...) 

 

5 Di lato in FI Peppino a sinistra che si è voltato indietro 

verso Vecchi che lo accompagna con una bella carabina 

fiammante. 

Peppno: 

Vecchi, datemi quella bella carabina! 

 

6 Peppino in CM da dx esce da una porta laterale del muro 

della villa,  con la carabina in mano, seguito dai volontari 

ancora a distanza timorosi. 

Peppino: 

Voglio uscire con in mano il vero e proprio strumento del 

delitto, come si dice! 

 

 

 

TAVOLA 29 

 

1\2 La strada fuori la villa è gremita di persone e carrozze 

con bandiere, fiori, fazzoletti, che guardano Peppino che è 

appena uscito sul lato della villa, dove stanno gli scogli. La 

gente sta sul fondo. Riempie la strada a vista d'occhio. 

Muta. 

 

3 In PP di spalle un canotto con quattro uomini con i remi 

in aria, sopra di loro su uno scoglio Peppino immobile, e 

intorno sulla strada e alcuni sugli scogli la gente. Muta. 



 

4 Viso da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Sembra attonito come la gente stessa! ) 

 

5 Viso da sx di Peppino. Muta. 

 

6 Un vecchio siciliano coi baffoni e i capelli bianchi si fa 

avanti da sx, con il cappello in mano: 

Vecchio: 

Generale, sono il siciliano che ieri vi ha portato i miei 

quattro figlioli! Oggi vi do un augurio di vittoria e dico che 

in nome di Dio libererete la Sicilia! 

 

 

 

TAVOLA 30 

 

1\2 Le mani che sventolano fazzoletti e cappelli a vista 

d'occhio come un fiume sulla strada. Lineette che salgono 

in su a indicare il gran trambusto che è seguito alle parole 

del vecchio, come grida eccetera. 

Uno: 

Evviva! 

Un altro: 

Vinceremo! 

Un altro: 

Addio, mamma! 

Un altro: 

Sta attento ragazzo! 



Un altro: 

Addio, amore! 

 

3 In mare viste dagli scogli ci sono una decina di barche, 

Bandi con un balzo agile salta su quella dove è salito 

Peppino. Muta. 

 

4 Peppino in piedi a destra e Bandi a sinistra. 

Peppino: 

No, Bandi, voi scendete. Dovete fare una commissione. 

Bandi: 

? 

 

5 Il filo del telefono coi pali che sta sulla strada un 

centinaio di metri oltre la villa, vi sono quattro giovani con 

scuri e seghe. 

Da FC: 

Dovete eliminare il filo del telegrafo che sta un po' più su 

della villa! Gli uomini che vedete lì vi attendono e sanno 

che devono stare ai vostri ordini. 

 

6 Di spalle da sx Peppino, di faccia Bandi che saluta 

militarmente, alla buona. 

Peppino: 

Poi vi aspetto sul Piemonte. E so che posso contare su di 

voi. 

 

 

TAVOLA 31 

 



1 Sulla strada deserta in questo punto i quattro da dx e 

Bandi che arriva. 

Bandi pensa: 

(Uno è Occhipinti di Palermo e un altro Carbone di 

Genova.) 

 

2 Di spalle da sx Bandi e i quattro che gli si accostano. 

Il primo, Occhipinti: 

Dobbiamo rompere i fili appena si vedono uscire i due 

vapori dal porto. Non prima! 

 

3 Viso da sx di Bandi. 

Bandi: 

D'accordo, ma occhio che non ci accada, per la miseria, di 

restare a terra! Il generale ha giurato di attenderci ma i casi 

che possono capitare son tanti! 

 

4 Viso da sx di quello più a destra 

Costui: 

E' giusto, propongo che uno di noi rimanga sempre a fare la 

guardia sulla barca, e prometta che se uno dei barcaioli fa 

per pigliare il largo gli fa saltare la testa! 

 

5 Viso da sx di Bandi contento. 

Bandi: 

Perfetto, vai tu! 

 

6 Tre rimasti, Bandi, e sul fondo due carabinieri.  

Occhipinti: 

Tutti se ne vanno grazie al Cielo, ma quei due carabinieri 

pare che avanzino qualcosa. 



Bandi: 

Vedi che non avanzano nulla! 

 

 

TAVOLA 32 

 

1 In CM Bandi a sinistra e i due carabinieri a destra lo 

salutano rispettosamente. 

Bandi pensa: 

(Non vi dico un bel nulla. Sto qui a guardarvi e spero che 

capiate...) 

 

2 Di spalle da dx Bandi e i due carabinieri si allontanano. 

Bandi pensa: 

(Bene.) 

 

3 Bandi in CM visto dagli scogli sotto la strada con i tre 

compagni e tutti e quattro guardano in avanti, da sx. 

Bandi pensa: 

(Niente, ancora niente... Non si vedono i due punti neri che 

escono dal porto...) 

 

4 Viso da sx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Perché tagliare il telegrafo? A Napoli tutti ormai sapranno 

della nostra partenza!... Che il generale voglia impedire che 

le notizie arrivino invece in Francia, a Napoleone III? Sì, è 

così...!) 

 

5 In CM da dx i quattro. 



Occhipinti: 

Sono le due e non escono! Invece si è visto un grosso legno 

entrare! 

Bandi: 

Dio mio, che sia un legno della marina regia venuto a 

bloccarci? 

 

6 L'alba, i quattro sempre impalati, e alcune donne vengono 

da sinistra sulla strada portando cesti di carciofi. 

Occhipinti: 

L'alba e io ho pure fame! 

 

 

TAVOLA 33 

 

1 Bandi a destra di fronte a una donna. 

Bandi: 

Signora, ci vendete un po' di carciofi...? 

 

2 In CM da dx i quattro mangiano i carciofi ammucchiati a 

terra su un fazzoletto. 

Occhipinti: 

Che buoni! 

 

3 In PP in mare c'è una scialuppa in attesa vicino agli 

scogli, con due vogatori con i remi in aria e l'aria 

sonnacchiosa, e il quarto volontario mandato prima da 

Bandi che li sorveglia cisposo. Sul fondo si vedono le 

figurine di due vapori che escono dal porto. 

Da FC: 

Eccoli! 



 

4 In CM da sx i quattro e dietro loro un palo del telegrafo. 

Bandi: 

Alle tre e mezza! Bene, mano alla sega, uomini! 

 

5 Occhipinti e l'altro segano il palo, sul fondo arrivano due 

guardie. 

Prima guardia: 

Oehi! 

 

6 Le due guardie da sx avanzano di corsa. 

Prima guardia: 

Fermi lì, che fate? 

 

 

TAVOLA 34 

 

1 Uno dei due volontari lascia la sega e cava un revolver. E' 

Carboni. 

Carboni: 

Ora vi faccio vedere io! 

 

2 Di spalle da dx Bandi mette una mano sul revolver a 

fermare l'altro. 

Bandi: 

Buono, Carboni! Vado io, voi non vi muovete.  

 

3 Di spalle da dx Bandi di fronte alle due guardie. 

Bandi: 

Che cosa volete? 

Seconda guardia pensa. 



(Un ufficiale dell'esercito...) 

Prima guardia: 

Signor ufficiale, noi facciamo il nostro dovere... 

 

4 Di spalle da sx le due guardie, di faccia Bandi. 

Bandi: 

E noi il nostro! 

Prima guardia: 

Volete rompere il telegrafo? 

 

5 Viso da dx di Bandi infuriato. 

Bandi: 

Pensati ai casi vostri e andatevene con un buon giorno! 

 

6 Di spalle da dx Bandi, di faccia le due guardie. 

Prima guardia: 

Non possiamo andarcene. 

Bandi: 

Siamo quattro contro due e possiamo chiamarne con un 

fischio cento! Obbediamo a Garibaldi, lo capite o no? 

 

 

TAVOLA 35 

 

1 PP da sx delle due guardie che si guardano. 

Prima guardia: 

Che dici? 

Seconda guardia: 

Andiamocene. 

 

2 Il palo si schianta. Muta. 



 

3 I quattro con colpi d'ascia tagliano i fili del telegrafo che 

partono saettando come corde di una chitarra. 

Bandi: 

I figli tagliati partono come corde di un enorme chitarrone! 

 

4 Due di loro cascano al suolo per il contraccolpo. Ridono. 

Muta. 

 

5 I quattro corrono ridendo da ragazzi quali sono verso gli 

scogli, in CM da dx. Muta. 

 

6 La barca con quattro dei volontari ai remi va veloce e i 

due barcaioli sonnecchiano. Di lato da dx. Muta. 

 

 

TAVOLA 36 

 

1\2 I due vapori fermi e attorno una decina di barche da cui 

salgono i volontari e i bagagli in mare aperto. Hanno un 

albero e il timone sul ponte sopra le cabine, se ho capito 

bene. Ma ci sono ovviamente le illustrazioni. Sul detto 

pente anche stanno volontari, ma ci deve essere anche giù, 

ai lati delle cabine, un corridoio a destra e uno a sinistra, 

scoperti. Inoltre ci dovrebbe essere spazio libero attorno al 

timoniere, forse ancora più rialzato. Muta. 

 

3 I nostri con la loro barchetta sono quasi vicino alla scala 

di corda, da dx. Muta. 

 



4 I nostri sono sotto la scala di corda che però in questo 

istante viene tirata su, lasciando Bandi con lineette di 

sgomento sulla testa. 

Da FC e dall'alto: 

Non monti più nessuno! 

 

5 Sul vapore Peppino a destra parla con due ufficiali a 

sinistra, sono vicino al parapetto, e di sotto si vede la testa 

di Bandi che si sbraccia per farsi vedere visto da sx. 

Bandi: 

Generale, generale! 

 

6 Viso di Bandi depresso da sx. 

Bandi:  

Non mi vede! 

 

 

 

TAVOLA 37 

 

1 Di spalle da sx Bandi, e un ufficiale garibaldino dall'alto 

butta giù una cima. 

Ufficiale: 

Ti ho visto io, Bandi, sta' tranquillo! 

 

2 Bandi si arrampica di spalle da sx su per la corda. Muta. 

 

3 Bandi aiutato da alcuni sale sul parapetto di lato da sx. 

Muta. 

 

4 Bandi a sinistra e l'ufficiale a destra. 



Ufficiale: 

Tutto bene? 

Bandi: 

Benissimo, a parte quealche sbucciatura! 

 

5 Bandi di spalle da dx e di sotto la barca con i compagni. 

Un compagno: 

Ehi, Bandi, e noi? 

Bandi: 

Andate sul Lombardo! 

 

6 In CL la barchetta voga verso l'altro vapore. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 38 

 

1 In CM da sx un vapore viene e l'altro lo segue. 

Pensato dal primo: 

(Il Piemonte va e il Lombardo viene appresso!...) 

 

2 In PP a sinistra Peppino sul ponte e un ufficiale a destra, 

Bandi sul fondo. 

Peppino: 

Quanti siamo? 

Ufficiale: 

Più di mille. 

 

3 Viso da dx di Peppino contento. 

Peppino: 

Uh, uh! Quanta gente! 



 

 4 Viso da sx di Bandi perplesso. 

Bandi pensa: 

(E' incredibile quest'uomo! Mille gli sembrano tanti per 

un'impresa per la quali altri pretenderebbero un esercito!) 

 

5 Nella grande sala del vapore stanno assembrati in CM 

cinque volontari in un angolo, due in camicia rossa, due in 

borghese, uno in divisa. Tre di loro stanno male per il mal 

di mare, un quarto è bianco, il quinto sta bene. Muta. 

 

6 PP da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Accidenti, questa è proprio la commedia Un milanes in 

mar! Tutti col mal di mare...) 

 

 

 

TAVOLA 39 

 

1 I due vapori di spalle da sx vanno. 

Pensato dal primo vapore: 

(Questi poveri milanesi, pavesi, bergamaschi, che formano 

il grosso della truppa, non sono abituati!...) 

 

2 In CM Bandi esce dalla sala sul ponte e va verso il 

parapetto, di lato da sx. 

Bandi pensa: 

(Che accadrebbe se venissimo assaliti ora?) 

 



3 PP da sx di Bandi che prega guardando il cielo. 

Bandi pensa: 

(Vergine santa, se veramente stai nei Cieli, conducici a 

terra salvi e vedrai che lì diverremo leoni!) 

 

4 Di spalle da sx Bandi e, a poppa di faccia sul ponte, 

Peppino e il timonere.  

Bandi pensa: 

(Ma il generale ha il viso così sereno che è un infallibile 

segno di successo!) 

 

5 In CM di lato da dx Bandi ritorna nella sala. 

Bandi pensa: 

(Ieri ho fatto le ore piccole, ora casco dal sonno. In prima 

classe c'erano dei divani vuoti...) 

 

6 Bandi nella sala stesa in CM di lato da sx su un divano tra 

alcuni seduti su seggiole che chiacchierano. 

Bandi pensa: 

(Dannati chiacchieroni!) 

 

 

 

TAVOLA 40 

 

1 Due volontari chiacchierano e Bandi steso sul fondo. Il 

primo volontario sta a sinistra. 

Primo volontario: 

Bixio è salito coi suoi sui due legni, l'accordo con 

l'armatore era che doveva sbarcare i marinai, che non 

sapevano dell'accordo, e mettere nostri uomini... 



Secondo volontario: 

Ebbene? Perché si è fatto tanto ritardo? I marinai si sono 

ribellati? 

 

2 Primo volontario da dx. 

Primo volontario: 

Macché, anzi quando hanno sentito di che si trattava a 

rischio della pelle hanno voluto venire con noi! Ma monta e 

smonta prima di mettere i due vapori fuori dal porto sono 

comunque passate sei ore! 

 

3\4 Da davanti da sx il primo vapore viene seguito dall'altro 

e sul fondo lontano Genova. 

Dal primo: 

Ora Bixio comanda il Lombardo e Castiglia comanda 

questo Piemonte. 

Dal primo: 

Ehi, Genova sparisce! 

 

5 In FI Bandi in piedi guarda di spalle da dx dall'oblò 

accanto al divano. 

Bandi pensa: 

(Eccola sparire davvero, la superba regina... E chissà se la 

rivedrò...) 

 

6 Da sx a poppa tre volontari giovanissimi che guardano 

verso Genova FC e il loro silenzio è più eloquente di molte 

parole. Muta. 

 

 

TAVOLA 41 



 

1 Sul ponte di comando, Bandi parla con il timoniere, 

Bandi è di spalle da dx, in CM. 

Bandi: 

Dov'è il generale? 

Timoniere: 

Dorme.  Ha il suo quartier generale in una cabina sul 

ponte... 

 

2 Bandi appoggiato al parapetto fuma di lato da sx e 

Peppino viene avanti appena sveglio. 

Peppino: 

Salve, Bandi. Ho fatto un bel sonno. Do gli ordini perché si 

rallenti per aspettare il Lombardo e poi ce ne andiamo a 

mangiare! 

 

3 In una sala Peppino seduto a capotavola e con lui 

Fruscianti e Gusmaroli già visti in questo e nell'albo 

precedente, un comandante grosso, Bandi e un altro paio. 

Gusmaroli: 

E così i virili Sirtori e Turr patiscono il mal di mare! Ah! 

Ah! 

 

4 Sera. Il Piemonte viene da sx. 

Dal Piemonte pensato: 

(Scirocco! I poveri volontari provano a dormire, ma il 

puzzo esce qui all'aria...) 

 

5 Bandi di fronte a una porta sul ponte, è a sinistra e a 

destra c'è un cameriere di bordo. 

Cameriere: 



Questa è la cabina del generale. Per amor di Dio, non 

disturbatelo. 

Bandi: 

Stai tranquillo. 

 

6 Bandi si stende a terra sul ponte davanti alla porta, con le 

mani intrecciate sotto la nuca, sul duro legno. Il cameriere a 

destra si gratta la nuca. 

Bandi: 

Mi metto a dormire davanti alla sua porta. 

 

 

 

TAVOLA 42 

 

1 Il cameriere pone una coperta addosso a Bandi che 

sonnecchia. 

Bandi: 

Mm? Una coperta? Grazie Pietri... 

 

2 La pioggia cade sul povero Bandi che però dorme 

tranquillo, una pioggia sottile. Muta. 

 

3 Sogno di Bandi. Nella pioggia Bandi è in piedi da sx 

senza sfondo e chiama a alta voce. 

Bandi: 

Generale, generale! Salvatemi! Salvatemi! 

 

4 PP da dx di Peppino che fuma tranquillo indifferente alla 

pioggia. 



Peppino: 

Che volete, Bandi? 

 

5 Di spalle da dx Peppino, di faccia Bandi. 

Bandi: 

La mia vita mi sembra un caos. Mi sento un verme a essere 

italiano e a vivere da schiavo e mi sento un miserabile a 

guardare l’arroganza straniera e dei locali tiranni rendere 

noi italiani nullità. 

 

6 Viso da dx di Peppino che soffia il fumo tranquillo. 

Peppino: 

Infatti stiamo andando in Sicilia a sistemare il tiranno di 

otto milioni di italiani! 

 

 

TAVOLA 43 

 

1 In CM i due con Peppino a sinistra. 

Bandi: 

Ma se voi morite noi che facciamo? Da soli siamo incapaci!  

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Non posso farci niente. 

 

3 PP da sx di Bandi. 

Bandi: 

Siamo delle piattole, generale, senza voi! E' terribile, 

questo pensiero! Solo l'idea che voi poteste venir meno in 

qualsiasi modo sono certo che susciterebbe il panico. Si 



continuerebbe, ma come suicidi, cercando forse apposta di 

morire! 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Non posso farci niente, Bandi. Sono in carne e ossa come 

te. Posso morire e il discorso è chiuso. 

 

5 Viso da sx di Bandi. 

Bandi: 

Ma come siete voi dentro, generale? Cosa vi ha reso così, 

l'eroe senza macchia e senza paura che noi seguiamo? 

 

6 I due in CM sempre sotto la pioggia fina, con Peppino di 

spalle da dx che schiaccia il sigaro finito sotto un piede. 

Peppino: 

La vita mi ha reso così. Ho combattuto da sempre e mi è 

andata talmente di lusso da trovarmi ora a darvi la mia 

esperienza. 

 

 

 

TAVOLA 44 

 

1 PP da sx di Bandi. 

Bandi: 

Non è solo questo, generale. Voi non volete niente per voi, 

non vi interessa che il vostro nome finisca sui giornali, che 

i pagliacci possano riempirsi la bocca col vostro nome. Voi 

fate quello che un patriota fa... 

 



2 Di spalle da dx Peppino, di faccia Bandi. Peppino indica 

genericamente con un mano su un suo lato. 

Peppino: 

Perché, voi e gli altri lo fate per ragioni diverse? State forse 

andando a morire, con molte probabilità, per essere messo 

in canzone? 

Bandi: 

No, non penso... Ma sembra che voi però non avete proprio 

dubbi, al riguardo. Sul mio conto e su quello degli altri non 

sarei tanto sicuro... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Nemmeno sul mio conto puoi essere tanto sicuro. Non hai 

visto? Mi sono fermato un attimo su quello scoglio sotto gli 

occhi della folla. Come puoi essere certo che non ci fosse in 

me una componente di soddisfazione per tale grande 

ammirazione? 

 

4 Viso da sx di Bandi. 

Bandi: 

Se c'è è impercettibile. Voi eravate commosso e incredulo 

che la faccenda davvero stesse cominciando.  

 

5 In CL i due con Peppino ora a destra. Non piove più e 

non c'è sfondo. 

Peppino: 

Certo; è dai tempi di Dante, forse prima, da quando Roma 

stava morendo, o meglio era già morta, che tanti, o forse 

pochi, chissà, forse erano già tutti belli e effemminati a quel 

momento, ma alcuni certo sognavano l'unità. 



 

6 PP da dx di Bandi. 

Bandi: 

Qual è il segreto che vi portate dietro, generale Garibaldi? 

 

 

TAVOLA 45 

 

1 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Il segreto che mi porto dietro, Bandi, è che sono vivo e 

posso guidarvi grazie all'esperienza che ho fatto, tutto qui! 

 

2 Viso da dx di Bandi. 

Bandi: 

Se è tutto qui ringrazio il Cielo di avervi lasciato vivo per 

portare tutti noi a vivere questa grande avventura siciliana! 

E so che ognuno di questi mille ragazzi pensa che se la loro 

vita è mai valsa un ette è stato solo per trovarsi qui con voi 

in questo momento... 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Alcuni non sono tanti ragazzi, ma c'è un dodicenne ho 

sentito. Comunque io penso che sbagliate a attribuirmi 

soverchia importanza. Obbedire è fondamentale, ma è la 

guerra che lo impone... 

 

4 In CM di spalle da dx Bandi, di faccia Peppino, ora siamo 

sul ponte della nave. 



Peppino: 

A parte ciò, però, bisogna che gli italiani diventino 

talmente virili da non avere bisogno di un padre e sapere da 

soli quel che devono fare... 

 

5 Viso di spalle da sx di Peppino, di faccia Bandi. 

Peppino: 

E soprattutto non essere gelosi l'uno dell'altro ma obbedire 

e avere rispetto a offrire la responsabilità... a chi è più 

adatto. 

 

6 Viso da dx di Bandi che si leva il cappello, sudato. 

Bandi: 

Uff, che caldo, questo cappello pesa! 

 

 

 

TAVOLA 46 

 

1 Fine del sogno. A notte, Bandi in CM si tira su. Non 

piove più. 

Bandi pensa: 

(Che sogno, la coperta è fradicia d'acqua e così  il mio 

cappello. Pesano!...) 

 

2 Bandi è vicino al timoniere, Rossi, che stava con lui a 

inizio storia. 

Bandi: 

Rossi, che ore sono? 

Rossi: 

Le dodici e un quarto. 



 

3 Di spalle i due e di faccia il mare. 

Bandi: 

Dove siamo? 

Rossi: 

Abbiamo lasciato il fanale di Livorno, tra poco siamo nel 

canale di Piombino. 

 

4 Bandi di spalle va verso il corpo centrale della nave. 

Bandi: 

Vado alla cabina del generale. 

 

5 Bandi di lato a sinistra e Peppino che esce dalla porta a 

destra.  

Peppino: 

Oh, siete qui. 

Bandi: 

Non mi riesce di dormire, generale. Vado a zonzo. 

 

6 I due passeggiano insieme sul lato della sala, la cabina di 

Peppino è quindi nel corpo di cui fa parte anche la sala. 

Peppino è a destra di Bandi. 

Peppino: 

Avete sigari? 

Bandi: 

Ho toscani! 

 

 

TAVOLA 47 

 



1 PP da dx dei due, Peppino ha preso un sigaro intero da 

una scatola che gli offre aperta Bandi. 

Peppino: 

Buonissimi! 

 

2 Peppino da dx ha in bocca mezzo sigaro spezzato e 

mezzo in mano e accende con un fiammifero. 

Peppino: 

Siete pratico della maremma toscana? 

 

3 PP da sx dei due. 

Bandi: 

E' casa mia, anche se non ci possiedo una pietra. Sono di 

Gavorrano, presso Follonica, conosco la spiaggia a 

menadito. 

 

4 PP da dx dei due, fermi. 

Peppino: 

Sapete che a bordo abbiamo qualche migliaio di fucili ma 

neanche una cartuccia? 

Bandi: 

Come? 

 

5 Viso da dx di Peppino che fuma placido. 

Peppino:  

L'affare era affidato a contrabbanderi che hanno scelto altre 

e più laute faccende. Hanno piantato in mezzo al mare le 

barche con le munizioni per dedicarsi non so a che. 

 

6 In FI da sx i due. 



Bandi: 

Assassini! 

Peppino: 

Sia pure. Ve la sentite di andare a Siena a far spese? Vi 

attenderei a Piombino... 

 

 

 

TAVOLA 48 

 

1 Di lato da sx la nave. 

Dalla nave: 

Non rivedreste più, temo, né me né le cartucce. In Toscana 

comandano i moderati e il Ricasoli è vicerè. 

Dalla nave: 

Andremo allora all'Elba, a Portoferraio, a Longone... 

 

2 Viso da sx di Bandi. 

Bandi: 

A Portoferraio ci sono mucchi di munizioni, ma il 

comandante è piemontese, basta che alzi un ponte e non c'è 

niente da fare, restiamo come quelli... A Longone non c'è 

più polvere che per andare a passere... 

 

3 Di spalle da dx i due che ora vanno verso prua. Peppino si 

allontana verso prua. 

Peppino: 

Aspettate, torno subito! 

Bandi: 

? 

 



4 Peppino è sulle corde della prua sotto il piccolo 

bompresso e si slaccia i pantaloni per evidentemente fare 

un bisogno. Muta. 

 

5 PP da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Dio mio dove va a fare certi bisogni! E se perde l'appiglio? 

E' la fine! Senza lui è la fine!...) 

 

6 Di spalle da dx Bandi e di faccia Peppino che vagamente 

finisce di allacciare la cintura dei pantaloni, sotto il poncho, 

vediamo solo il gonfiore del poncho per il gesto. 

Peppino: 

Che ne dite di Talamone? C'è un bel golfo, e c'è un porto... 

 

 

 

TAVOLA 49 

 

1 PP da dx di Bandi. 

Bandi: 

Sicuro! A Orbetello ci sono armi e munizioni a volontà! 

 

2 Di spalle da dx Bandi, di faccia Peppino sempre 

tranquillo. 

Peppino: 

Vi conoscete nessuno? 

Bandi: 

Tanti! Arus, il gonfalonieere. Cappelli, del genio. I 

Raveggi, il prete Bellucci... 

 



3 In CM i due con Bandi a sinistra. 

Peppino: 

Ma c'è una guarnigione e la città è fortificata. 

Bandi: 

Chi comanda è Giorgini, fratello di un nostro professore 

che fu sempre arciliberale! E' un uomo a modo! Gli 

leviamo, generale, pure la camicia! 

 

4 Di spalle da dx Bandi, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Serve anche carbone. Ci sono depositi? 

Bandi: 

A Santo Stefano, a poche miglia da Talamone. Si utilizzava 

per il Giglio, la nave da guerra di Leopoldo II. 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Va bene. Chiamatemi il comandante Castiglia, mandatelo 

nella mia cabina. 

 

6 In FI da sx Bandi steso su un lato della porta della cabina 

con la coperta addosso. 

Bandi pensa: 

(Commissione svolta, forse ora dormo!) 

 

 

 

 

TAVOLA 50 

 

1 In FI di spalle da dx Bandi guarda la costa. E' l'alba. 



Bandi pensa: 

(L'alba. Ho dormito un paio d'ore. E quella è la rocca di 

Talamone....) 

 

2 Di spalle da dx Peppino sulla soglia della sua cabina 

chiama Bandi. 

Peppino: 

Buongiorno, Bandi. 

Bandi: 

Buongiorno. Vengo subito. 

 

3 Nella cabina Peppino in piedi a sinistra e Bandi a destra, 

Peppino gli indica un tavolino sotto l'oblò sul fondo. 

Peppino: 

Scrivete lettere a quelle persone di Orbetello. Le darò a 

Turr e per primo andrà dal colonnello Giorgini. 

 

4 PP da poppa da dx di Peppino che parla al megafono. 

Peppino: 

Bixio, sul Lombardo! Ascolta, accostiamo per Orbetello! 

 

5 Nella cabina Peppino a sinistra legge le lettere e Bandi a 

destra. 

Peppino: 

Porgetemi il vestito da generale dell'esercito sardo. Oggi 

può far comodo. Poi andate a dire a quelli in uniforme di 

presentarsi qui. 

 

6 Fuori la cabina Bandi di spalle con cinque compagni 

vestiti come lui e dalla porta esce Peppino da dx vestito da 

generale sardo, come nell'albo precedente. 



Bandi: 

Si avvicina una lancia con due in uniforme. E' la sanità. 

 

 

TAVOLA 51 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Bene. Quando ci fermiamo e la scala è calata scendete nella 

lancia e fatevi sentire parlare toscano. E fate sì che gli 

ufficiali nella lancia vengano da me. 

 

2 In FI il comandante grosso, Castiglia, da dx parla nel tubo 

che comunica con le macchine, accanto a lui il timoniere. 

Castiglia: 

Arretez! 

 

3 Sulla lancia accanto alla scaletta Bandi a sinistra che 

saluta giovialmente e due ufficiali anziani a destra. Il 

timoniere, unico marinaio, seduto a poppa alla barra. 

Bandi pensa. 

(Due poveri vecchi incartapecoriti...) 

Bandi: 

Evviva, signori! 

 

4 Di spalle da dx Bandi stringe la mano a uno dei due, 

quello più  a destra, si sono entrambi levato il cappello. 

Bandi pensa: 

(Tremano...) 



Bandi: 

Abbiamo la bandiera sarda, come vedete. Un generale 

vuole parlarvi. Salite a bordo. 

 

5 Viso da sx del vecchio più a destra. 

Vecchio pensa: 

(Sì ma vediamo anche il ponte gremito di camice rosse!) 

Vecchio: 

Ohimé, quelle camice rosse... 

Bandi da FC: 

Abiti da viaggio! 

 

6 Viso da dx di Bandi disinvolto. 

Bandi: 

Guardate la mia uniforme. Salite, senza paura. 

 

 

TAVOLA 52 

 

1\2 Sul ponte gremito di camice rosse e alcuni in borghesi i 

due spauriti ufficiali con lineette di stordimento davanti 

guardano, venendo, con rimprovero Bandi che ride. 

Bandi pensa. 

(Sono così attoniti che non riesco a evitare di ridere, 

accidenti, che facce!) 

 

3 Nella cabina Peppino in CM a sinistra e i due a destra con 

Bandi che li presenta disinvolto. 

Bandi: 

Generale, il comandante del porto e il comandante della 

fortezza di Talamone... 



 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Buongiorno signori. Sono Giuseppe Garibaldi, devo come 

sapete compiere una missione assai a cuore al re che ora è 

anche il vostro. Non ho un ordine scritto da darvi ma 

aiutando l'impresa aiutate la patria... 

 

5 I due da sx. 

Primo vecchio: 

Ma, ma, ma... 

Secondo vecchio: 

Io... a ogni modo... poi... 

 

6 Di spalle da dx Peppino guarda Bandi. 

Bandi pensa: 

(Mi dice di levarmi dai piedi. Agli ordini!) 

 

 

 

TAVOLA 53 

 

1 Sul ponte tre volontari, di cui uno in borghese, a destra e 

Bandi a sinistra. 

Primo volontario: 

Che significano quelle bandiere del re? 

Bandi: 

Le ha fatte issare il generale e su quello che fa lui non si 

sputa! 

 

2 PP da sx del primo volontario indignato. 



Primo volontario: 

Al solito! Siamo pecore da farci portare in giro? No! 

Uno da FC: 

Ha ragione! 

 

3 Viso da dx di Bandi calmo. 

Bandi: 

Fratello, non è il propizio momento per farci trascinare 

dalla politica cenciosa. Noi filiamo a farci ammazzare e 

ammazzare per l'Italia e a noi deve stare bene la bandiera 

che conviene a Garibaldi! 

 

4 In CL le due navi all'ancora e accanto al Piemonte la 

lancia legata. 

Dal Piemonte: 

Chi di noi ha diritto di fargli obiezioni? Io lo seguo a occhi 

chiusi! 

 

5 Di spalle il primo volontario che arringa quattro di fronte 

a lui. Bandi viene via stizzito. 

Primo volontario: 

No! Noi... Mazzini... la repubblica... inoltre... 

Bandi pensa. 

(Idiota!) 

 

6 Di spalle da sx e i due vecchi usciti dalla cabina con gli 

occhi in lacrime, uno dei due stringe la mano a Bandi. 

Costui: 

Che uomo... Che onore!... Diteglielo voi pure, tenente, 

faremo quello che vuole, al completo! Quello che sta a 

Talamone va visto come roba sua! 



 

 

 

TAVOLA 54 

 

1\2 La lancia a vapore va verso terra di lato da dx, i due 

vecchi siedono a prua e dietro loro siedono Peppino e 

Bandi che sta a sinistra di Peppino, il timoniere al timone. 

Sul fondo una scialuppa con Turr, visto nel precedente 

albo, voga con sei uomini ai remi, e altri due ufficiali, prue 

verso terra. 

 

3 PP da sx di Bandi e Peppino. 

Bandi: 

La popolazione è di trecento persone scarse, vi è povertà e 

malaria. Vi devono essere di stazione dieci dodici 

cannonieri e qualche guardia di finanza. 

 

4 In CM di lato da dx i cinque salgono le scale verso il 

castello della fortezza. Uno dei due vecchi corre avanti. 

Bandi pensa. 

(Dove corre l'ufficiale d'artiglieria?) 

 

5 Da una casetta a lato della scale esce una vecchietta con il 

vecchio ufficiale. 

Bandi da FC pensa. 

(Ah, è andato a avvertire la moglie della visita!) 

Moglie: 

Che onore! Che onore! 

 



6 In FI la vecchia stringe la mano che Peppino a destra gli 

porge. La vecchia è emozionata. 

Vecchia: 

Tu-tutta la casa, niente escluso, è a disposizione di vostra 

signoria!... 

 

 

 

TAVOLA 55 

 

1 In CL nel salottino Peppino seduto a una scrivania porge 

una carta a Turr in piedi a destra, sul fondo la vecchia 

prende del liquore da una credenza. 

Peppino: 

Colonnello Turr, andate da Giorgini a Orbetello... 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Queste sono lettere che ha scritto Bandi per il gonfaloniere 

Arus, e per Cappelli, del genio, ditegli di mettere il fuoco 

addosso a Giorgini, eccitando il paese, se fa un po' di 

storie... 

Da FC: 

Subito, generale! 

 

3 Di spalle da dx Peppino seduto e Bandi di faccia in piedi. 

Peppino: 

Conoscete nessuno a Piombino? 

Bandi: 

Il medico Giaconi, mio amico e liberale quanto mai altri! 

 



4 La fortezza di Talamone, con la casa. 

Dalla casa: 

Scrivetegli e in nome mio se a Piombino arriva una tartana 

di volontari agli ordini di Sgarallino faccia costoro arrivare 

via terra qui! Subito. E pigli carrozze, carrozzelle e quanto 

serve!  

 

5 Un volontario in divisa viene frustando un cavallo su un 

calesse da dx e sulle scale Bandi. 

Bandi pensa: 

(Bene, l'ha affidata a quel volontario torinese. Con quel 

meschino calesse dovrebbe comunque consegnare la 

lettera.) 

 

6 Sulle scale Fruscianti a destra e Bandi a sinistra in CM. 

Fruscianti: 

Pensiamo a far mangiare il generale, e noi stessi. Tu che sei 

di casa, trova qualcosa. 

 

 

 

TAVOLA 56 

 

1 Nel paese la scritta Osteria su una porta con una frasca 

davanti.  

Dall'interno: 

Buona donna, volete dare da mangiare al generale 

Garibaldi? 

 



2 Nell'osteria, Bandi di spalle da dx, e di fronte la massaia, 

e una seconda donna sul fondo, che fa capolino da una 

porta con la pentola sul fuoco. 

Massaia: 

Benedetta vossignoria! Che posso dargli? Si trova a stento 

l'olio santo, da noi! 

 

3 Di spalle da dx la massaia e Bandi che si è fatto sulla 

soglia a guardare il fornello. 

Bandi: 

Che avete sul fuoco? 

Massaia: 

Un po' di carne per la minestra per noi... 

 

4 In FI Bandi a sinistra e la massaia rassegnata a destra. 

Bandi: 

E per il generale non avete nulla? Che dirà il mondo 

quando appurerà che Garibaldi a Talamone ha digiunato 

come nel deserto? 

Massaia: 

Possiamo dargli il nostro, ma è pochino pochino... 

 

5 Sulla soglia c'è Fruscianti da dx. 

Fruscianti: 

Per me sta bene. Apparecchiate per otto per piacere. 

Bandi da FC: 

Aggiungete brodo, dato che i frati aumentano. Metteteci del 

prosciutto, un cavolo, se l'avete, e fate una minestra di 

riso... 

 



6 Viso da dx di Bandi. 

Bandi: 

Poi vedo dei fagioli cotti, conditeli col lesso, e per coronare 

fateci due frittate con le cipolle.... 

 

 

 

TAVOLA 57 

 

1 PP di Bandi a sinistra e la massaia a destra. Si sorridono. 

Bandi: 

E il diavolo non ci sembrerà tanto brutto quanto a voi. 

Massaia: 

Mi metto subito a preparare! 

 

2 PP da sx di Bandi che viene via e sul fondo la massaia. 

Massaia: 

Ma a saperlo prima non mi avreste trovata con le mani in 

mano! 

Bandi: 

State certa che al ritorno vi mandiamo notizia ventiquattro 

ore prima per posta! E voi ci fate trovare i capponi! 

 

3 Peppino ora seduto a tavola con alcuni ufficiali, Bandi e 

Fruscianti, Bixio, otto persone, Peppino parla con la 

massaia e l'altra donna. Bandi è di spalle. 

Peppino: 

Che bontà! 

 

4 PP da dx di Peppino. 



Peppino: 

Mai avrei creduto di trovare un tale e fastoso pranzo nelle 

Maremme. Siete voi la cuoca, signora? 

 

5 Viso da dx di Bandi sorridente. 

Bandi pensa: 

(Il generale si diverte a farle parlare...) 

Peppino da FC: 

Signori, sentite come parlano bene! E' una delizia!... 

 

6 Viso da dx di Peppino, in SP la massaia si stropiccia le 

mani raggiante. 

Peppino: 

I maremmani mi salvarono quando i tedeschi mi 

braccavano nel '49! 

 

 

 

TAVOLA 58 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Si facciano scendere a terra tutti i volontari e si organizzino 

le compagnie, dividendo i fanti da quelli che saranno 

cavalieri. Non scendiamo in Siclia come un branco di 

pezzenti. 

 

2 Peppino in CM in piazza cammina davanti alle 

compagnie schierate, passandole in rassegna. E' a destra, le 

compagnie a sinistra. Muta. 

 



3 Peppino a destra in FI e di fronte a lui un ufficiale con la 

camicia rossa. 

Peppino: 

Sto chiamando uno a uno gli ufficiali. Mi raccomdando, 

ricordate agli uomini che tutta l'Italia ha gli occhi su noi... 

Ufficiale: 

Glielo rammenterò a ogni piè sospinto, generale, non 

dubitate di me! 

 

4 Di spalle da dx Bandi e a cavallo arrivano Turr e un 

ufficiale piemontese, seguito da due altri ufficiali in camica 

rossa. 

Bandi pensa. 

(Ah, torna Turr con il comandante di Orbetello...) 

 

5 Viso da sx di Bandi sorridente. 

Bandi pensa: 

(Parla col generale, gli mostrano i volontari, ora mi si 

accosta sconcertato...) 

 

6 Giorgini a sinistra e Bandi a destra in PP. 

Giorgini: 

Bandi, ma come, avete il coraggio di andare in Sicilia con 

tanta poca gente? 

Bandi: 

Se al generale pare fin troppa! 

 

 

 

TAVOLA 59 

 



1\2 Nella piazza le compagnie schierate, e in disparte a 

destra Bandi e Giorgini. 

Giorgini: 

Male, male.  

Bandi: 

Tra qualche giorno direte, bene! Il nostro generale è uomo 

da miracoli e... che avete alla fine voi deciso? 

 

3 Viso da dx di Giorgini. 

Giorgini: 

Ma è vero che è in un tutt'uno col re, Bandi? Sei come un 

fratello per mio fratello! Sei toscano, dimmi la verità. Mi si 

vuol condurre a un tal passo, nonostante gli ordini... 

 

4 Di spalle da dx Giorgini. Di faccia Bandi. 

Bandi: 

Colonnello, scusate, che ordini avete? 

Giorgini: 

Severissimi di non lasciare commettere ostilità contro i 

soldati del papa! 

 

5 Viso da sx di Bandi. 

Bandi: 

Ma che importa a Garibaldi degli uomini di Pio IX? 

Andiamo in Sicilia! Il Borbone e il papa sono assai diversi. 

Per quanto che il diavolo se li pigli entrambi! 

 

6 In CM Bandi e sul fondo tre volontari che fanno la corte a 

due donne locali mentre i mariti li guardano torvi seduti a 

un tavolo fuori una porta. 



Bandi pensa. 

(Ahi...) 

 

 

TAVOLA 60 

 

1 Di spalle da sx Bandi guarda verso una finestra. 

Dalla finestra: 

Come siete entrati voi? Fuori di casa mia! 

Bandi pensa: 

(Accidenti, i volontari si sono dati alla pazza gioia, qui 

finisce male!) 

 

2 Il colonnello Turr a sinistra parla con tre ufficiali. 

Turr: 

Maledizione, si faccia finire questa gazzarra! Questi danno 

pizzicotti, fanno bravate, entrano nelle case! Rimetteteli a 

partito! 

 

3 Due volontari in borghese con aria sguaiata prendono in 

giro, con una fiasca in mano, un ufficiale che sta di spalle 

da dx. 

Primo volontario: 

Va' all'inferno, ufficiale! Siamo stati come reclusi su quella 

dannata nave, ora vogliamo spassarcela! 

 

4 Quattro ufficiali parlano tra loro, tra essi Bandi, uno ha le 

mani in testa. 

Quello con le mani in testa: 

Molti di questi sono signori, ma moltissimi sono zoticoni e 



a metterli a partito ci vuole Santa Verdiana da Certaldo, che 

dava da mangiare alle serpi. 

Bandi: 

Non ce la farebbe! Io vado dal generale! 

 

5 Bandi su una barca in CM di lato da sx in piedi a poppa 

con quattro vogatori che remano. Muta. 

 

6 Nella cabina PP da dx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Come? Avete le sciabole al fianco e non siete capaci di 

costringerli a obbedire agli ordini! 

 

 

 

TAVOLA 61 

 

1 Uguale alla 5 della tavola precedente, ma ora la barca va 

verso destra e Bandi ha lineette di stordimento sul capo. 

Muta. 

 

2 Bandi in CM a sinistra parla con Turr a destra. Muta. 

 

3 Turr a sinistra parla con sei ufficiali a destra. Muta. 

 

4 Gli otto ufficiali, compreso Bandi, marciano risoluti verso 

una decina di volontari che ridono e fanno cagnara mentre 

da un balcone un uomo e una donna strepitano serrando i 

pugni. Muta. 

 

5 Viso da dx di Turr che minaccia risoluto. Muta. 



 

6 In CM da sx tre volontari che ridono, e uno fa un gesto di 

mandare a quel paese. Muta. 

 

 

TAVOLA 62 

 

1 La stessa vignetta di tavola 60 vignetta 5 ma con diverse 

posizioni delle braccia dei vogatori. Bandi siede a poppa 

con il capo chino. Muta. 

 

2 Viso da dx di Peppino furioso. Muta. 

 

3 La stessa vignetta della 1, ma in direzione opposta, verso 

destra, con Peppino a poppa, e Peppino con la sciabola 

seduto a prua. Bandi ha linette di stordimento 

estremamente accentuate, Peppino gli ha fatto una lavata di 

capo di quelle, è mogio mogio. Muta. 

 

4 Una decina di volontari che ridono e fanno corbellerie, 

uno riceve un ceffone da una signora. Muta. 

 

5 Una dozzina di volontari seduti a terra con una fiasca e a 

giocare a carte. Muta. 

 

6 Viso da dx di Peppino sceso a terra, infatti vediamo il 

fondale. Urla imperiosissimo e senza possibilità di 

discussione a meno che non si voglia finire morti. 

Peppino: 

A bordo tutti! 

 



 

 

TAVOLA 63 

 

1 Una dozzina di barche gremitissime di disgraziati che 

vogano a massima velocità verso sinistra. Muta. 

 

2 Viso da sx di Bandi con lo sfondo a indicare che sta a 

terra. 

Bandi pensa: 

(In che modo lui è capace di farsi obbedire, senza 

arroganza, come fanno i generali piemontesi, ma solo per il 

rispetto che gli uomini gli portano?) 

 

3 In CM di spalle da sx Bandi sale le scale che portano alla 

fortezza. 

Bandi pensa: 

(Non ne ho idea. Proprio non lo so.) 

 

4 In una stanzetta, Bandi dorme su un lettino, in CM da sx, 

nel buio. 

Brandi pensa: 

(Ah, questa branda pagata due lire a un cannoniere qui nel 

castello mi restituisce al mondo! Buonanotte, Bandi!) 

 

5 Giorno, Bandi, Fruscianti sono dietro il vecchio ufficiale 

di artiglieria di tavola 54 e  Peppino  che visita gli spalti 

dove sono i cannoni, in CM di spalle da dx di Bandi e 

Fruscianti. 

Bandi pensa: 

(Che vecchiume questi cannoni!) 



 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Scelgo il cannone di ferro e la colubrina di bronzo, fatta a 

giudicare dall'iscrizione da Pietro Cenni, fiorentino, nel 

milleseicento e passa... 

 

 

 

TAVOLA 64 

 

1 Peppino e Bandi e un paio di ufficiali in piazza a sinistra 

di fronte a due carri che vengono da destra con alla guida 

soldati. 

Primo soldato: 

Generale, veniamo da Orbetello, portiamo due pezzi da 

campagna, diversi cassoni di cartucce e polvere. 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Fatele dividere tra i due vapori! Bandi, venite qui... 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia Bandi. 

Peppino: 

Andate a Orbetello e vedete se Giorgini vi dà dell'altro. Ci 

servono capsule fulminanti, marmitte, se ci dà qualche 

fucile, magari vecchio, che ha in magazzino... 

 

4 In totale dall'alto la figura della penisola, con le immagini 

dei due minuscoli vapori al largo. 

Dalla penisola: 



Aiutatelo a non vacillare e non pernottate lì perché finisce 

che partiamo prima di notte. 

 

5 In CM Bandi di spalle da dx e di fronte a lui Zambianchi 

con un fucile a canna doppia, nella fascia un pugnale, due 

pistole e il cappello.  

Zambianchi: 

Dove vai, Bandi? 

Bandi: 

A cercare un calesse! E tu Zambianchi? Dovevi essere a 

Perugia o nei dintorni a quest'ora, no? 

 

6 Di spalle da sx Zambianchi, di faccia Bandi. 

Bandi pensa: 

(Se uno lo incontra di notte si acquatta in un cespuglio, 

mamma che ceffo!) 

Zambianchi: 

Lascia che me la sbrighi io! Il piano è mutato, entro in 

campagna questa sera. Hai voluto defilarti e patirai il 

mare... 

 

 

TAVOLA 65 

 

1 Viso da sx di Zambianchi che si indica pomposo, ma 

simpatico. 

Zambianchi: 

Il vecchio Zambianchi darà intanto il filo da torcere ai 

dannati papalini. Ma sei un buon ragazzo, vieni con me, sei 

a tempo! Sei mio luogotenente, ne parlo io al generale! 

 



2 Viso da dx di Bandi. 

Bandi: 

Grazie tante, fammi fare il tamburino ma a lato del mio 

gran vecchio... 

 

3 Di spalle da dx Zambianchi che gesticola mentre Bandi si 

allontana senza voltarsi con un segno di saluto. 

Zambianchi: 

Ma aspetta, fammi parlare, noi... 

Bandi: 

Buongiorno e buon anno! 

 

4 Un signore su un calesse da sx in CM e Bandi che gli 

parla. 

Signore: 

A Orbetello? Vi ci  porto io! Montate! 

 

5 Nell'ufficio Bandi a sinistra e Giorgini a destra di spalle 

con le mani dietro la schiena davanti alla finestra, 

nervosissimo. 

Bandi: 

Colonnello Giorgini, non siate tanto sulle spine. Ormai è  

fatta. Se alla fine volete proprio farla tonda, mollate tutto e 

partite con noi! 

 

5 Viso da sx di Giorgini sconvolto. 

Giorgini: 

Bandi, voi siete pazzo! 

 

6 Di spalle da sx Giorgini a braccia aperte. Di fronte Bandi. 



Bandi: 

Il generale vi chiede capsule fulminanti, marmitte, fucili.  

Giorgini: 

Bandi, nemmeno se campassi duecento anni rifarei quello 

che ho fatto! 

 

 

 

TAVOLA 66 

 

1 Orbetello. 

Da FC: 

Il generale mi ha dato ricevuta, d'accordo! Ma come la 

vedrà il ministro della guerra? E Ricasoli? E se la vostra 

impresa finisce male? 

 

2 Viso impertubabile da dx di Bandi. 

Bandi: 

Sta a voi lasciarla finir bene dandoci l'indispensabile.  

 

3 Viso da sx di Giorgini. 

Giorgini: 

E sia! Vi faccio accompagnare ai magazzini! Ma giuratemi 

che il generale non tenta nulla contro lo stato romano! 

 

4 Viso da dx di Bandi solenne. 

Bandi pensa: 

(E Zambianchi? Dio, perdonami lo spergiuro! E' per causa 

di forza maggiore!) 

Bandi: 

Giuro solennemente! 



 

5 Nei sotterranei, in PP, come un tesoro, su ripiani, fucili, 

fucili a tromba, sciabole. Sul fondo Bandi e un giovane 

ufficiale. 

Bandi: 

Vecchi schioppi, sciabole arruginite, trombe, marmitte... 

Fate caricare tutto sui barrocci. Ma non avete capsule 

fulminanti...? 

 

6 In CM una caserma. 

Dalla caserma: 

Signor maggiore dei bersaglieri,... regalateci quante più 

capsule potete... 

Dalla caserma: 

Ma come...?  

 

 

TAVOLA 67 

 

1 Nell'ufficio PP di spalle da dx di Bandi, di faccia un 

ufficiale. 

Bandi: 

Vi scongiuro! 

Ufficiale: 

D'accordo, salutatemi il generale! Ma in cambio se qualche 

bersagliere monta a bordo voi vi impegnate a sbarcarlo 

subito! 

 

2 Di spalle da sx l'ufficiale, di faccia Bandi solenne con la 

mano sul petto. 



Ufficiale: 

Promettete! 

Bandi: 

Prometto! 

 

3 Il calesse carico con alcune  casse va di spalle lungo la 

strada, da sx. Bandi siede a destra del signore. 

Bandi: 

L'ufficiale dei bersagliere mi ha dato anche questo cesto di 

frutta secca! Il generale ne va matto! 

 

4 PP da dx di Bandi che ride. 

Bandi: 

Ehilà! Dove va questo squadrone di eroi? 

 

5\6 Una sessantina di volontari, coi fucili in spalla, alcuni 

con la spada, marciano in due colonne, da sx in CM, al 

centro sta la figura poi riconosciuta di Zambianchi tutto 

impettito. 

Bandi da FC: 

Sono una sessantina! Riconosco Guerzoni, Orsini... 

 

TAVOLA 68 

 

1 Bandi a sinistra a cassetta sul calesse fermo e Zambianchi 

a destra. 

Bandi: 

Ohè, Zambianchi! Allora si va? 

Zambianchi: 

Per l'ultima volta, vieni con me! 

 



2 PP da dx di Bandi che ride mentre il signore incita i 

cavalli ripartendo. 

Bandi: 

Addio, bello! Goditela e buona fortuna! 

 

3 FI da sx di Zambianchi che marcia alla testa di quelli 

dopo lui con il petto in fuori. 

Zambiani: 

Ti mangerai le mani a morsi! 

 

4 Sera, in CM Bandi è sceso dal calesse davanti agli scogli 

e il signore sta a cassetta qualche metro più indietro. 

Bandi: 

I vapori si sono fatti più al largo!  

 

5 Bandi a destra in FI e a sinistra due volontari accorsi. 

Bandi: 

Ragazzi, intanto che viene la barca a prenderci, scaricate! 

 

6 Di spalle da sx Bandi e di faccia un pover uomo tutto 

cenci, ma ancora in gamba. 

Pover uomo: 

Sor ufficiale, date qualcosa per carità. 

Bandi: 

E chiedi a me, bello mio, la carità che mi sono fatto ungere 

e ho fatto testamento? 

 

 

TAVOLA 69 

 

1 In PP da dx il poveraccio. 



Poveraccio: 

Che volete? Le febbri mi hanno ridotto uno straccio e da 

lavorare niente! Mi credete se dico che ho fame e non ho un 

centesimo? Vengo da Orbetello e non c'è da mangiare... 

 

2 Di spalle da dx il poveraccio, di faccia Bandi, sul fondo i 

due soldati, aiutati dal signore, portano le casse vicino agli 

scogli. 

Bandi: 

Hai moglie, figli? 

Poveraccio: 

No! 

 

3 Viso da sx di Bandi allegro. 

Bandi: 

Allora, bello mio, visto che sei libero come l'aria, morire 

per morire è meglio morire da bravo e con noi piuttosto che 

di fame! Ti metteranno per lo meno in musica! Hai paura 

delle palle? 

 

4 Di spalle da sx Bandi, di faccia il poveraccio che scuote il 

viso. 

Bandi (balloon in basso): 

Allora monta con me su quella barca che arriva e 

considerati  uomo di Garibaldi! 

 

5 Viso da dx del pover'uomo che urla contento. 

Pover uomo: 

Viva Garibaldi, oggi e sempre! 

 



6 La barca zeppa di casse, con Bandi seduto a poppa 

assieme al poveraccio e quattro vogatori, più i due soldati 

che hanno scaricato, va verso sinistra. 

Bandi pensa: 

(E abbiamo una recluta! Un disgraziato non più 

disgraziato!) 

 

 

 

TAVOLA 70 

 

1 Di spalle in FI da dx Bandi, di faccia Fruscianti, a bordo, 

quasi notte. 

Fruscianti:  

Se non hai bisogno di vedere il generale non stare a 

infastidirlo, Bandi! E' nero. Mai l'ho veduto così! 

 

2 Di spalle da dx Fruscianti, di faccia Bandi preoccupato. 

Bandi: 

Dio mio, che succede? 

Fruscianti: 

Aspetta i commissari mandati a procurare i viveri e quelli 

non si fanno vivi! Vuole buttarli a mare! E è capace di 

farlo! 

 

3 PP da sx di Bandi preoccupato. 

Bandi: 

E chi lo disturba, allora? Mai ho visto Garibaldi con la 

mosca al naso e nemmeno ho voglia di vederlo! Però devo 

dirgli della ambasceria, accidenti!... 

 



4 In FI da sx Bandi con il cestino di frutta secca sotto 

braccio tipo massaia, fa un gesto avventuroso al poveraccio 

dietro lui con un fagotto grosso in mano. 

Bandi: 

Recluta, seguimi con il fagotto delle capsule! E amen! 

 

5 Di lato da sx Bandi bussa alla porta della cabina, nervoso. 

Effetto bussata: 

Toc toc 

Bandi pensa: 

(Che il Signore mi assista! Che nervosismo che provo...) 

 

6 Da oltre la porta Bandi da sx che entra avendo 

risolutamente aperto. 

Da FC: 

Chi è? 

Bandi: 

Io, signor generale! 

 

 

TAVOLA 71 

 

1 PP di spalle da sx di Bandi, di faccia Peppino con 

sguardo fulminante. 

Peppino: 

Che volete? 

Bandi: 

Giorgini mi ha dato schioppi, sciabole, marmitte, polvere, 

un pochino di polvere. Stanno arrivando su due o tre 

barrocci, saranno qui avanti giorno! 

 



2 In PP da sx Bandi prende il fagotto dalle mani della 

recluta terrorizzata sulla soglia. 

Bandi: 

Il maggiore dei bersaglieri mi ha dato queste capsule, che 

sono poche... E dice che... 

 

3 Di spalle da sx Bandi con lineette di sgomento e di faccia 

Peppino furioso. 

Peppino: 

Che dice? 

Bandi: 

Che... che non gli si portino via i bersaglieri... Il colonnello 

invece... 

 

4 PP da dx di Peppino che sbatte fuori di sé il pugno sul 

tavolino. 

Peppino: 

Anche il colonnello!... State zitto, per la miseria! 

 

5 FI da sx di Bandi che appoggia sgomento il cestino sul 

tavolo. 

Bandi: 

Co... Comandate nulla da me? 

 

6 Esterno, notte, Bandi di lato da dx passa delle dita sulla 

fronte come a asciugarsela, e la recluta lo guarda sgomento 

a sua volta. 

Bandi: 

Uff... 

 

 



TAVOLA 72 

 

1 In PP di lato da dx Bandi appoggiato al parapetto che 

accende un sigaro. Dei volontari sul fondo che parlano in 

circolo. 

Bandi pensa: 

(Io lo capisco... Lui vorrebbe che su cose secondarie come i 

bersaglieri che se la svignano a bordo per seguirci in Sicilia 

ce la vedessimo noi ufficiali... Io...) 

 

2 Viso da dx di Bandi che soffia il fumo. 

Bandi pensa: 

(Ma che ci posso fare se nell'esercito toscano prima e in 

quello sardo ora ci insegnano a porsi sempre nelle mani 

dell'ufficiale superiore e lui a sua volta del superiore e così 

via, al diavolo?) 

 

3 In CM da dx Bandi viene passeggiando nervoso mentre la 

recluta seduta a terra con la schiena alla parete delle cabine 

lo guarda. 

Bandi pensa: 

(E anche a casa o al lavoro non ci insegnano mai a 

prenderci responsabilità! Pure se lavori al catasto devi 

sempre far capo a un altro per ogni piccineria!) 

 

4 Viso di lato da sx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Dovrei... dovremmo prenderci cura automaticamente delle 

cose secondarie, senza assillarlo. Tutto dipende da lui. 

Perciò vorrebbe farci la pelle! E' esasperato...) 

 



5 In CM dall'alto i due vapori fermi. 

Dal primo pensato: 

(Io non so lui come abbia imparato a farsi carico delle cose, 

forse glielo hanno insegnato i suoi... Forse lo ha imparato 

dopo. Ma come fai a sapere dove fermarti?...) 

 

6 Viso da dx di Bandi e dal fondo viene Fruscianti. 

Bandi pensa: 

(Quali sono le cose che puoi sbrigare da solo sotto la tua 

responsabilità e quelle per cui devi invece per forza far 

capo al superiore e se non lo fai sei un traditore?) 

Fruscianti: 

Bandi... 

 

 

TAVOLA 73 

 

1 PP di spalle da sx di Bandi e di faccia Fruscianti. 

Bandi: 

Ohé, Fruscianti! Gli ho procurato anche le marmitte per 

cucinare a bordo e voleva mangiarmi vivo! 

Fruscianti: 

E' per i commissari! Voleva partire prima di notte. E quelli 

non tornano! 

 

2 Bandi ha in mano la sua borsa e ne prende una borraccia 

e delle gallette. Di lato a destra c'é  il pover uomo recluta 

affamato. 

Bandi: 

Eccoti due o tre gallette e una borraccia di rum allungato... 

 



3 In CM Bandi in piedi di lato a sinistra mentre la recluta 

seduta a terra mangia le gallette e ha in mano la borraccia. 

Bandi: 

Ti affido la sacca con la mia roba. Mettila al collo, ti do 

anche un bel pugnale. Ma non perdermi mai di vista e 

odimi prima che parli! 

 

4 Viso da dx di Bandi duro. 

Bandi: 

E se fai l'ozioso invece che in musica vai ai pesci! 

 

5 Bandi dorme sotto la coperta sul legno del ponte, fuori la 

cabina, di lato da sx. Muta. 

 

6 Bandi apre gli occhi da sx. 

Bandi pensa: 

(Cos'è questa cagnara? Ah, salgono le provvigioni! I 

commissari hanno trionfato alla fine!) 

 

 

 

TAVOLA 74 

 

1 In CM da dx Bovi, in camicia rossa, pelatissimo, con una 

mano sola, amputata al gomito, credo, e che comunque 

abbiamo già visto in New York, dirige due volontari che 

portano una cassa. 

Bandi da FC pensa: 

(E ecco il povero Bovi tutto mortificato per la gran lavata 

di capo del generale! ) 

 



2 In CM Bandi viene avanti da sx, mentre in un angolo la 

recluta dorme con la schiena appoggiata alla parete, il 

pugnale nella cintura e la borsa a tracolla. 

Bandi pensa: 

(Eppure Garibaldi lo tiene da gran conto! Dice: "Quando 

c'é Bovi non mi manca mai nulla!") 

 

3 Di spalle da dx Bovi, di faccia Bandi. 

Bovi: 

Che parole, che parole!  

Bandi: 

Coraggio, Bovi! E' pure perché dei mazziniani hanno fatto 

cagnara per la bandiera e lui ha dovuto mandarli via! Tre o 

quattro di loro... 

 

4PP da dx di Bovi. Si batte la mano sul capo. 

Bovi: 

Non so darmi pace per le parole che mi ha detto! 

Bandi da FC: 

Animo, Bovi, animo. 

 

5 In FI Bandi e Bovi alla di lui sinistra guardano sul fondo 

Peppino uscito dalla cabina con il poncho mentre la recluta 

continua a dormire a bocca aperta. Lineette sulle teste e di 

Bandi e di Bovi, ognuno dei due ha avuto la sua parte! E' 

quasi l'alba. 

Bandi pensa: 

(Il generale si è svegliato. Mamma, sembra un leone che 

esce dall'antro! Che faccia!...) 

 



6 Di lato Peppino a destra irritato, Bovi a sinistra 

spaventato, in PP. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 75 

 

1 PP da sx di Peppino con un sorriso dolce. 

Peppino: 

E così, Bovi, mi avete fatto perdere la bussola, eh? 

 

2 PP da dx di Bovi che si asciuga un occhio con una mano. 

Bovi: 

Generale, è accaduto questo... e poi questo... e poi 

quest'altro... e appresso ciò... e quindi... 

 

3 Viso da dx di Bandi che ascolta teso. 

Bandi pensa: 

(Il generale ascolta tutti i per sopra e i per sotto di Bovi, 

senza batter ciglio...) 

 

4 Viso da sx di Peppino che fuma. 

Peppino: 

E va bene! 

 

5 PP di spalle da dx di Bandi che guarda Peppino 

allontanarsi fumando. 

Bandi pensa: 

("E va bene!"... Risponde sempre così quando non ha 

niente da dire delle chiacchiere altrui!...) 

 



6 Bandi a sinistra guarda un volontario a destra che si 

indica pacioso alle spalle. 

Volontario: 

Bandi, c'è l'aiutante di campo di Orbetello che vi cerca da 

una barca. 

 

 

TAVOLA 76 

 

1 PP di spalle da dx di Bandi appoggiato al parapetto, di 

sotto c'è un ufficiale su una lancia a vapore con quattro 

marinai. 

Ufficiale: 

Avete garantito al colonnello Giorgini di non mandare 

volontari contro il papa! Sappiamo che una squadra è 

invece sul confine! 

 

2 Viso da dx di Bandi. 

Bandi: 

Però noi stiamo qua, non sul confine, dite al colonnello! 

 

3 Viso da sx dell'ufficiale. 

Ufficiale: 

Bandi, il colonnello sa che la banda è partita da qui, da 

Talamone! Il generale gli ha garantito e ora non sta ai patti! 

 

4 In PP di spalle da sx l'ufficiale e di sopra Bandi furioso. 

Bandi: 

E io che c'entro? 

Uffficiale: 



Al generale dite che il colonnello vuole sapere che intende 

fare quella banda!  

 

5 Viso da dx di Bandi. 

Bandi: 

E pensate che il generale è tizio da lasciarsi cantare tali 

canzoni? 

 

6 L'ufficiale di spalle da sx è sulla scala di fronte a Bandi e 

lo tiene per un bottone. 

Ufficiale: 

Il colonnello per amor vostro si è ficcato in un imbroglio! E 

è indegno che una sua ambasciata nemmeno arrivi al 

generale! 

 

 

 

TAVOLA 77 

 

1 In CM di lato da sx Bandi va, con le mani in tasca, 

ingrugnato. 

Bandi pensa: 

(Ora mi aspetta un'altra lavata di capo di Garibaldi! 

Accidenti!) 

 

2 Nella cabina, Peppino di spalle da dx seduto a un tavolo e 

Bandi sul fondo entrato, e con la porta chiusa. 

Bandi: 

E dice... e poi... E questo è tutto, generale. 

Peppino: 



Dite che si risponda al colonnello Giorgini di impicciarsi 

degli affari suoi! 

 

3 Di spalle da dx Bandi, sul parapetto, e oltre la lancia si 

allontana con lineette di sbigottimento sulla testa 

dell'ufficiale. Muta. 

 

4 Dall'alto, all'alba, le due navi partono con il Piemonte 

avanti da dx. Muta. 

 

5 A terra, sul porto, Peppino in CM a destra con Bixio e 

Schiaffino, visto all'inizio, e Bandi a destra. 

Peppino: 

Bandi, siamo a Santo Stefano! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Pigliate Bixio e Schiaffino e andate in quel deposito di 

carbon fossile. E colle buone portatelo qui. Fra toscani vi 

intendete! 

 

 

TAVOLA 78 

 

1 In CM di lato da dx due lance a vapore e un gozzo 

rimorchiato da una delle lance, con Bixio, Schiaffino e 

Bandi, sulle due lance, con alcuni marinai. Sul fondo la 

costa. Muta. 

 

2 Bandi su un piccolo molo a destra in CM e un impiegato 

a sinistra, e alla sinistra estrema un magazzino. 



Bandi: 

E' qui il deposito di carbone? 

Impiegato: 

Ma io non posso certo darlo a nessuno! 

 

3 Di spalle da sx Bandi, di faccia l'impiegato. 

Bandi: 

Ma il generale Garibaldi ci ha ordinato di portarlo a bordo. 

E quindi... 

Impiegato: 

Io non posso consegnare il carbone se non a chi tiene diritto 

di pretenderlo. 

 

4 Le tre barche legate al molo con Bixio e gli altri in attesa, 

sul fondo Bandi di spalle e l'impiegato di faccia. 

Bandi: 

E' un caso eccezionale! E di conseguenza... 

Impiegato: 

Signor tenente, non posso, e anche se capisco tutto... 

Bixio: 

Basta! 

 

5 Bixio in CM da sx salta sul molo furioso. 

Bixio: 

Toscani chiacchieroni! Sia dannata la lingua vostra che non 

vi cade!  

 

6 In PP Bixio a destra afferra a denti serrati il povero 

impiegato terrorizzato a sinistra. 

Bixio: 

Al deposito! Schiaffino, scendi con gli uomini! 



Bandi da FC pensa: 

(Povero il mio oratore...) 

 

 

 

TAVOLA 79 

 

1 In PP una cima di limone piena di frutti e Peppino che la 

guarda incantato, sulla soglia di un giardino aperto, dal 

fondo viene Bandi allegrissimo. Peppino è da sx. Muta. 

 

2 Peppino di spalle da sx e Bandi di fronte a lui che ride. 

Peppino: 

Che vi piglia, Bandi? 

Bandi: 

Generale, quando vi va di incaricarmi di una pacifica 

missione non mettetemi tra i piedi quell'anima dannata di 

Nino Bixio! 

 

3 PP da dx di Bandi allegrissimo. 

Bandi: 

Volevate che il carbone fosse dato con spontaneità, Bixio 

se l'è pigliato a spintonate! 

 

4 Viso da sx di Peppino indignato che fa un gesto di 

impazienza. 

Peppino: 

Sempre lo stesso, quel Bixio! Sempre! 

 



5 Di lato da sx Peppino e Bandi che sta a sinistra di 

Peppino escono dal giardino e di fronte a loro c'è un 

ufficiale in camicia rossa che saluta Peppino che risponde. 

Ufficiale: 

Generale, un nugolo di bersaglieri è montato a bordo e non 

vuole scendere! Intendono venire con noi! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Bandi, voi e Stagnetti andate sul Piemonte, sia mandato 

Cenni sul Lombardo, e si facciano scendere assolutamente 

costoro! Ordine severissimo! 

 

 

 

 

TAVOLA 80 

 

1 Bandi a sinistra con le mani nei capelli in CM e un 

ufficiale a destra a braccia aperte, sono sulla nave. 

Bandi: 

E come si fa, Stagnetti? Li cacci da un lato, tornano 

dall'altra, si mettono a raccomandarsi come anime perse, si 

nascondono in ogni anfratto... 

Stagnetti: 

E i volontari li aiutano! 

 

2 Dall'alto le due navi ormeggiate vicino al pontile nel 

piccolo porticciolo. 

Dal Piemonte: 

Mica gli dispiace la compagnia! E' dolce assai! 



 

3 Di spalle da dx in CM Bandi a braccia aperte va verso 

Peppino che sta sul fondo, sul porto, a sinistra, verso di lui 

da destra viene il maggiore dei bersaglieri visto prima. 

Bandi pensa: 

(A Cenni sul Lombardo è successo lo stesso! Ma forse non 

ce la mettiamo tutta, non so che dire...) 

 

4 PP da sx del maggiore. 

Maggiore: 

Generale,  l'intero mio battaglione rischia di imbarcarsi con 

voi! Vi scongiuro, usate la vostra volontà! 

 

5 Sulla nave sul ponte, una decina di bersaglieri,  e Peppino 

di fronte a loro appena salito dalla passarella. 

Peppino pensa: 

(Me ne incarico io! Ah, sono costoro... Bei soldati, 

dannazione...) 

 

6 In CM di lato da sx Peppino entra nella cabina, sul fondo 

Bandi lo guarda. 

Peppino: 

Poveri ragazzi... Bandi, chiamate tutti quelli dello stato 

maggiore! 

 

 

TAVOLA 81 

 

1 Nella cabina Peppino di faccia, e di spalla Bandi, Turr, 

Fruscianti, Stagnetti e altri due. Bandi è a sinistra. 

Peppino: 



Bisogna farli scendere! Sia pure con la forza! 

 

2 Viso da sx di Bandi. 

Bandi: 

Generale, sono saliti non solo bersaglieri, ma anche 

parecchi artiglieri e guardie di finanza! 

Peppino da FC: 

Devono scendere tutti! 

 

3 Di spalle da sx Bandi, di faccia Peppino. 

Bandi: 

Generale, perché? Ai nostri non sarebbero di bella aggiuta 

due o trecento bersaglieri con le penne al vento? 

Peppino: 

Via! 

 

4 Viso da dx di Peppino infelice. 

Peppino: 

Non capite che ho impegnato la mia parola?  

 

5 Sulla coperta diverse centinaia di bersaglieri di lato da dx 

che vanno via tetri e comici. Muta. 

 

6 Bandi nella stiva con una lanterna, in CM da sx. 

Bandi pensa: 

(Che scene ridicole e lacrimevoli... Che strana caccia...) 

 

 

TAVOLA 82 

 



1 In PP di spalle da dx Bandi scopre due bersaglieri 

ridicolmente accucciati dietro dei sacchi.  Lo guardano con 

occhioni sgranati come bambini scoperti. 

Bandi: 

? 

 

2 In CM Bandi viene via da dx. 

Bandi pensa: 

(Non ho visto niente!... Accidenti, almeno a questi due 

voglio farla passare franca! E chissà quanti altri ce ne 

saranno!) 

 

3 In coperta, Peppino a sinistra calmo e a destra Siccoli, 

che abbiamo visto in Carmen. A Siccoli manca una gamba 

e è appoggiato a due grucce. 

Peppino: 

Siccoli, non mi interessa che abbiamo navigato insieme sul 

Carmen! 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ti manca una gamba! Non posso permettermi di portarti 

dietro! Lo capisci o no? Scendi e non farmi perdere tempo! 

 

5\6 Dalla poppa della nave che si allontana Bandi saluta di 

spalle da sx Siccoli sul molo che agita il cappello. Muta. 

 

 

TAVOLA 83 

 

1 Le due navi vanno in CM di lato da sx in alto mare. 



Dalla prima nave pensato: 

(Si entra in scena! Comincia la sinfonia!) 

 

2 PP di spalle da sx di Bandi che guarda una vedetta 

sull'albero. 

Bandi pensa: 

(Da ora possiamo incrociare navi nemiche! Vedette sugli 

alberi, segnali convenuti con l'altra nave...) 

 

3\4 Sul ponte una marmitta bolle su un fornello di mattoni. 

Soldati seduti a terra lavorano a fare cartucce, vediamo i 

loro gesti minuti. Un altro forno di mattoni in cui un 

volontario a dorso nudo infila una pala con numerose forme 

di pallottole. 

Bandi da FC pensa: 

(E ora marmitte su fornelli di mattoni per il rancio, palle 

fuse, cartucce preparate...) 

 

5 Viso da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Tutti all'opera ma fanno una gran cagnara e non si 

applicano!) 

 

6 Peppino dal ponte di comando vicino al timoniere in CM 

da dx. Urla. 

Peppino: 

Sulla mia nave non deve sentirsi altra voce oltre la mia. Chi 

osa disobbedire sia pronto a essere buttato a mare! 

 

 



 

TAVOLA 84 

 

1 In PP di lato da sx Bandi con un sottile sorriso mentre 

Peppino rientra sul fondo nella sua cabina. 

Bandi pensa: 

(Silenzio e ordine assoluti!) 

 

2 Viso da sx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(E come se la caverà Bixio sul Lombardo, visto che lui non 

è Garibaldi? A quanti accarezzerà la cuticagna, quel 

diavolo scatenato e manesco?) 

 

3 Nella sala da pranzo, Peppino a destra, poi Bandi, 

Fruscianti, e altri due o tre. E' sera. 

Peppino: 

Quel dannato Mazzini mi crea imbrogli pure sulle mie 

navi! E tutto per la bandiera sabaudia! 

 

4 Le due navi vanno di spalle da sx. Sera. 

Dalla prima nave: 

Quando impareranno questi signori "so tutto" che bisogna 

fare i conti con la realtà se vogliamo fare questo benedetto 

paese? Quando? Mai, a questo punto comincio a pensare! 

 

5 Viso da dx irritato di Peppino. 

Peppino: 

Loro sanno solo parlare e parlare e poi per non sbagliarsi, 

parlare e parlare! Al diavolo! 

 



6 Viso da sx di Fruscianti. 

Fruscianti pensa: 

(Il generale è un po' duro...) 

 

 

 

TAVOLA 85 

 

1 Di spalle da dx Peppino e di infilata quelli al tavolo 

mentre un garibaldino serve in tavola. 

Peppino: 

Pure io sono per la repubblica! Ma quando i re vanno 

tollerati, ebbene, signori, bisogna tollerarli! 

 

2 In FI da dx in piedi sulla soglia della sala Bandi. 

Bandi pensa: 

(Come potrò mai dimenticare, se sono vivo, questa 

compagnia che la sorte mi ha dato?) 

 

3 Sirtori seduto su una poltroncina a guardarsi le mani. 

Bandi da FC pensa: 

(Cominciando dalla palandrana nera e il cappello a cilindro 

di Sirtori...) 

 

4 Crispi seduto su un divano assieme a un altro, a leggere 

un libro. 

Bandi da FC pensa: 

(Crispi con uno spronchete stretto stretto che mostra le 

corde...) 

 



5 Carini in piedi davanti all'oblò di lato da sx, stiamo 

facendo cioè l'elenco delle principali personalità dei Mille, 

che viaggiavano sul Piemonte, rifarsi a foto o inventare. 

Bandi da FC pensa: 

(Carini col berretto da viaggio all'inglese e un soprabituccio 

spellacchiato...) 

 

6 Calona seduto su un divano accanto al canonico Bianchi 

con cui parla. 

Bandi da FC pensa: 

(Calona, vecchio siciliano dai capelli bianchi, con uno 

sgargiante abito rosso e un cappello con tanto di penna di 

struzzo; e il canonico Bianchi...) 

 

 

TAVOLA 86 

 

1 Una decina di bei giovani eleganti seduti attorno a un 

tavolo. 

Bandi da FC pensa: 

(Giovani lombardi all'ultima moda...) 

 

2 Seduti a terra cinque soldati in uniforme e altri tre a parte 

in uniforme di cacciatori delle Alpi, visti nell'albo 

precedente. 

Bandi da FC pensa: 

(Uniformi di linea e uniformi dei Cacciatori delle Alpi!...) 

 

3 Una ventina di camice rosse e a parte due marinai che 

parlano. 



Bandi da FC pensa: 

(Vestiti da marinaio e una gran folla di camice rosse a fare 

da sfondo!) 

 

4 La signora Crispi seduta a un tavolo a sinistra, gioca a 

carte con Gusmaroli, già visto. 

Bandi da FC pensa: 

(La signora Crispi, che si occupa del rancio, gioca a scopa 

coll'antico parroco Gusmaroli, vecchio dai capelli lunghi e 

bianchissimi, di cui il generale dice che non ha quasi mai 

visto uno più audace!) 

 

5 Due legionari seduti sul divano ridono. 

Bandi da FC pensa: 

(Sembra incredibile ma tutti parlano di tutto tranne che di 

quello che dobbiamo affrontare...) 

 

6 Quattro legionari discutono attorno a un tavolo 

animatamente con aria dotta di argomenti forse scientifici. 

Bandi da FC pensa: 

(Ognuno ha tanta fede nella buona stella di chi ci guida che 

non si pensa al pericolo più che in una corsa sul lago di 

Como!) 

 

 

 

TAVOLA 87 

 

1 Due volontari anziani parlano con un ragazzo che è 

seduto a terra vicino alle loro sedie. 



Bandi da FC pensa: 

(I più anziani accennano a quanto può capitare ma con 

tranquillità, senza accentuare le ombre.) 

 

2 Bandi a sinistra e un volontario a destra. 

Bandi pensa: 

(E a me e agli altri ufficiali continuano a fare la stessa 

domanda...) 

Volontario: 

Tenente, dove si sbarca? 

 

3 Viso da dx di Bandi sorridente. 

Bandi: 

Questo è il gran segreto, questo è il rebus! Nessuno lo sa e 

chi afferma il contario, ragazzo mio, corre dietro ai 

farfalloni. 

 

4 Sul ponte di comando, in CM da dx Bandi accanto a 

Rossi al timone, sera. 

Rossi: 

E lo chiedi a me, Bandi? Non ne so niente! 

Bandi: 

Ma come non lo sai, Rossi? 

 

5 Viso da sx di Rossi. 

Rossi: 

Davvero non so! La rotta che mi ha dato il generale mica va 

in Sicilia! Puntiamo per la Sardegna! 

 

6 Viso da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 



(Vuole farci fare un largo giro per schivare qualche 

importuno!) 

 

 

 

TAVOLA 88 

 

1 Bandi di lato da sx e Stagnetti accanto a lui, da dx, con 

Stagnetti a sinistra di Bandi, affacciati al parapetto a 

fumare. 

Stagnetti: 

Per me il generale ci porta in Africa. E poi vedrà il  

momento opportuno per infilarsi nel canale di Sicilia! 

 

2 Peppino in PA di lato da sx cammina verso prua, già 

slacciando i pantaloni, mentre sul fondo Bandi e Stagnetti 

lo guardano. 

Bandi pensa: 

(E alla fine ognuno lascia stare i propri alambicchi e guarda 

a lui come nostra unica guida...) 

 

3\4 Nell'immobile mare, illuminato dalla luna, che non 

vediamo perché  non so quanto fosse piena, le due navi 

vanno da dx in CL, con una lieve pioggia. Muta. 

 

5 Viso da sx di Peppino nella cabina, dall'oblò entra la luce 

del sole, ma pioviggina ancora. 

Peppino: 

Si ripigli il lavoro delle cartucce! Si leghino i nostri due 

cannoni! Bixio penserà a legare i suoi due. 

 



6 Bandi a sinistra parla sul ponte con due signori a destra. 

Bandi: 

Voi che siete scolari dell'università di Padova... 

Da FC: 

Bandi, venite da me! 

 

 

 

TAVOLA 89 

 

1 Di spalle da sx Bandi sta entrando nella cabina aperta e 

dentro Peppino con lo stringinaso, ossia gli occhiali, porge 

un foglio tutto allegro di imbarazzo. 

Bandi: 

Che desiderate, generale? 

Peppino: 

Fra tanti poeti che siete non ce n'è uno che voglia mettere 

insieme quattro versi. E cantarli nella prima battaglia... 

 

2 Di spalle da dx il generale, di faccia Bandi che legge dal 

foglio, alle sue spalle la porta aperta. 

Peppino: 

L'ho fatto io. Ma compatitemi. Sempre fui pessimo poeta. 

Bandi pensa: 

(“Lo straniero la mia terra calpesta, 

il proprio mio gregge calpesta, e il mio onor 

strappare pretende, però è un fer che mi resta, 

acciaio con cui colpirlo nel cuor...”) 

 

3 Viso da dx di Bandi. 



Bandi pensa: 

(Voglia Iddio che non mi chieda un giudizio critico!) 

Peppino da FC: 

Adattate qualche musica a questi versi! Tipo la 

Marsigliese, vivace da mettere il fuoco addosso! 

 

4 Di spalle da sx Bandi, di faccia Peppino. 

Bandi: 

Generale, non so la musica! Mi piace, ma non basta. 

Peppino: 

Non importa! Un sacco di opere avrete udito. Pigliate 

qualche coro guerresco e arrangiate! 

 

5 In PP Peppino a sinistra che sente con la mano sotto il 

mento concentrato e comico e Bandi a destra che canta, 

ridicolo. 

Bandi: 

Proviamo col coro dell'Ernani... Così... Eh? 

Peppino: 

No... 

 

6 La nave da lontanissimo va, l'altra è FC, infatti è dietro 

un paio di miglia, come vedremo. 

Dalla nave: 

E così? 

Dalla nave: 

No. 

Dalla nave: 

E così: 

Dalla nave: 

No. 



 

 

TAVOLA 90 

 

1 Di spalle da dx Peppino, di faccia Bandi che canta. 

Bandi: 

E "Guerra guerra" del coro della Norma? Fa così...? 

 

2 I due da dx cantano insieme leggendo le parole che Bandi 

tiene in mano, incredibilmente ridicoli. 

Peppino: 

Riproviamo insieme... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Tornate su, scegliete gente che abbia buon orecchio e 

buona voce, e quando siete pronti chiamatemi! 

 

4 Sul ponte Bandi esce dalle scale da dx. 

Bandi: 

Enrico Cairoli! Senti che comanda il generale!... 

 

5 In PP di spalle da dx Bandi e di fronte sei cantanti che 

leggono il foglio che Enrico Cairoli tiene davanti. Fanno 

una cagnara d'inferno. 

Bandi pensa: 

(Signore scampaci! Sono aquile, falchi, uccellacci, non 

cantanti!) 

 

6 Viso da dx di Bandi in tensione. 



Bandi pensa: 

(Ma che pretende da me il generale? Non puoi fare di un 

profano all'improvviso un maestro! Che diavoleto! Queste 

canaglie si divertono!) 

 

 

 

TAVOLA 91 

 

1\2 Bandi di spalle da dx e uno grosso da destra si fa strada 

in mezzo ai cantanti. 

Grosso: 

Basta con questa lagna, ora vi faccio sentire io una bella 

canzone! 

 

3 Viso da sx del grosso che canta a squarciagola. 

Grossa: 

O mia bella Gigogin... 

 

4 Viso da dx di Bandi con le mani sul viso. 

Bandi: 

Oh, no! 

 

5 Peppino sale le scale dall'alto da dx. 

Da FC sei voci: 

Andava a piedi da Lodi a Milano... 

 

6 Di spalle da dx Bandi voltato verso Peppino che arriva. 

Peppino: 

Cos'è questa musica? L'avete inventata voi? 



Bandi: 

Non io, generale! 

 

 

TAVOLA 92 

 

1 Il coro ora raggelato da sx. 

Bandi da FC: 

E' quel matto di Griziotti da Forlì che invece di fare il coro 

della Norma sconquassa la mia orchestra! 

 

2 Di spalle da sx in PP Peppino se ne va con un gesto di 

mandare a quel paese, vagamente. 

Peppino: 

Oh, al diavolo! 

 

3 Un delfino salta in mare. 

Da FC: 

Mi pare, generale, che la distanza con il Lombardo 

aumenti... 

 

4 Peppino è accanto a Bandi sul corridoio o ponte fuori la 

cabina e guardano il mare dove ci sono delfini, verso 

poppa, stando alla balaustra, con Peppino a destra di Bandi, 

di lato da dx. 

Peppino: 

Eh? 

Bandi pensa: 

(Non se ne preoccupa...) 

Bandi: 

Quanti delfini! 



 

5 Viso da dx di spalle di Peppino che guarda alcuni 

volontari guardare affascinati i delfini. 

Peppino: 

Già, e molti dei volontari li vedono per la prima volta! 

Guardate, guardate come si incantano! 

 

6 Un volontario dal basso da dx a bocca aperta butta un 

pezzetto di galletta. 

Un volontario: 

Tieni, amico! Piglia questo pezzo di galletta! 

Lo stesso volontario: 

Che animali strani! 

 

 

 

TAVOLA 93 

 

1 PP da sx di Peppino e Bandi che guardano verso di noi, i 

volontari FC. 

Peppino: 

Che ragazzi... 

 

2 Bandi di spalle da dx indica due delfini che corrono 

arcuati. 

Bandi: 

Guardate, generale! Come dice Dante: "I delfin fan segno 

al marinar coll'arco della schiena..." 

 

3 Viso da sx di Peppino che guarda il cielo. 

Peppino: 



Sì, però stavolta Dante si sbaglia. I delfini in questo caso 

non segnalano cattivo tempo. E domani vedrete, avremo bel 

tempo! 

 

4 Notte, davanti alla porta di Peppino questi è a sinistra, 

Bandi è di spalle, e a destra c'è il comandante Castiglia. 

Peppino: 

Ma come è possibile che il Lombardo non si veda più? 

Castiglia: 

E' un pezzo, ormai... 

 

5 PP da sx di Castiglia che apre indifferente le braccia. 

Castiglia: 

Quando Bixio pretenderà che lo scorgiamo, farà segnali. 

 

6 Sul ponte a notte molti volontari di lato da sx guardano 

verso poppa. 

Un volontario: 

Niente, questo Lombardo è sparito.... 

Un altro: 

Accidenti... 

 

 

TAVOLA 94 

 

1 Viso da sx di Peppino, sempre all'aperto. 

Peppino: 

Si carichino cannoni  e fucili. 

 

2 Sul ponte Peppino vicino al timoniere di lato da dx. 

Peppino parla nel tubo che comunica con la sala macchine. 



Peppino: 

Fermate le macchine! 

 

3 Dall'alto il Piemonte con le luci spente, immobile. 

Dal Piemonte pensato: 

(Che silenzio! E il segnale dal Lombardo non si vede!) 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Si facciano i segnali convenuti col lume! 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Niente...) 

Peppino: 

Si faccia fischiare la macchina... Si suoni la campana... 

Ancora!...  

 

6 Dall'alto in perpendicolare il Piemonte fermo nel buio. 

Sopra di esso un unico semicerchio di lineette di sgomento. 

Dal Piemonte pensato: 

(Che sgomento! Ho il gelo nelle ossa!) 

 

 

 

TAVOLA 95 

 

1 PP da dx di Bandi teso. 

Peppino da FC da destra: 

Castiglia, viriamo! Dove andiamo senza il Lombardo? 



Castiglia da FC da destra: 

Subito, generale! 

 

2 Viso da dx di Bandi con gli occhi sgranati. 

Bandi pensa: 

(Dio mio! Cos'è questa immensa massa nera che ci passa al 

volo vicino?) 

 

3 Dall'alto il Piemonte immobile e un altro vapore gli gira 

attorno. 

Dal Piemonte pensato: 

(E ora ci gira attorno...) 

 

4 Viso da dx di Peppino durissimo. 

Peppino: 

Si rifaccino tutti i segnali!  

 

5 Viso da dx di Bandi tesissimo. 

Bandi pensa: 

(Continua a girarci attorno! E' un legno da guerra 

napoletano?) 

 

6 Sul ponte, da dx FI di Peppino e Castiglia davanti al tubo 

che comunica con le macchina, oltre loro il timoniere. 

Peppino: 

Fate mettere in moto le macchine. Ho paura che voglia 

speronarci. 

 

 

TAVOLA 96 

 



1 In PP un cannone di lato da sx con il cannoniere teso con 

la miccia accesa. Muta. 

 

2 Due volontari con i  fucili puntati tesi, in FI di lato da dx. 

Muta. 

 

3 Viso da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Che tensione, tutti si aspettano da un momento all'altro 

una scarica di mitraglia o qualche urto grande!...) 

 

4 Viso da dx di Peppino e sul fondo Bandi che lo osserva, 

anche altri due osservano tesi, coi fucili in mano, Peppino. 

Bandi pensa: 

(Lui non parla né trema. Di sicuro cova qualche piano per 

salvarci!...) 

 

5 Dal mare un marinaio sul bompresso, ossia sul palo che 

protrude da prua, si sbraccia urlando: 

Marinaio: 

Capitano Bixio! 

 

6 Dal buio la sagoma indistinta dell'altra nave. 

Dall'altra nave: 

Ehi? 

 

 

TAVOLA 97 

 

1 Il ponte del Piemonte con tutti che urlano con le braccia 

levate o levando il berretto o il fucile. Muta. 



 

2 PPP di spalle da dx di Bandi e sul fondo il Lombardo. 

Dal Lombardo in coro: 

Viva Garibaldi! 

 

3 PP da sx di Peppino che urla. 

Peppino: 

Dove andavate, Bixio? 

 

4 PP da dx di Bixio sulla sua nave. 

Bixio: 

In Africa! Per un incrociatore vi avevo scambiato! 

 

5 Viso durissimo di Peppino da sx. 

Peppino: 

Navigate vicino a me! 

 

6 Di lato da sx le due navi che navigano una dietro l'altra e 

sul fondo l'alba. 

Dalla prima nave: 

Generale, avete fatto bugiardi Dante e delfini! E' una 

giornata bellissima! 

Dalla prima nave: 

E facciamo bugiardi pure chi ci vuol male! 

 

 

 

 TAVOLA 98 

 

1 Sul ponte di spalle Bandi e in CM Peppino che guarda col 

cannocchiale accanto a Castiglia e al timoniere. 



Peppino: 

Quella è Marettimo, una delle Egadi. 

 

2 PP da dx di Bandi.  

Bandi pensa: 

(Lui e Castiglia fanno i calcoli marittimi...) 

Da FC: 

Mancano sei ore alla Sicilia. 

 

3 PP da sx di Stagnetti e accanto a lui Bandi che scrutano. 

Stagnetti: 

Tutti a cercare 'sta Sicilia ma non si vede! 

Bandi: 

E pensare che il capo nemmeno sa ancora dove 

sbarchiamo! Ha mandato a chiamare i più autorevoli esuli 

siciliani. Stanno confabulando... 

 

4 Sempre sul ponte un siciliano con un dito alzato da sx. 

Siciliano: 

Un momento, oggi venerdì è! Impresa folle è cominciare di 

venerdì! 

 

5 In CM sul ponte di comando Peppino circondato da una 

decina di meridionali che protestano. 

Uno: 

E' vero, generale! Oggi non si può! 

Un altro: 

Pazziamo? Oggi impossibile! 

 

6 In FI Stagnetti da dx e Bandi accanto a lui che guardano 

allibiti. 



Stagnetti: 

Calabresi, napoletani e siciliani lo hanno circondato!  

Bandi: 

Sul serio pretendono che si rimandi lo sbarco perché oggi è 

venerdì. Per fortuna il generale sorride... 

 

  

TAVOLA 99 

 

1 Viso da dx di Peppino furioso. 

Bandi da FC: 

Ma quelli insistono! 

Peppino: 

Ma che venerdì e venerdì! Ogni giorno è buono per chi 

vuole combattere! 

 

2 Un meridionale solleva rassegnato le mani e gli occhi al 

cielo, di lato da dx, e sul fondo due volontari ridono, e pure 

Stagnetti e Bandi che sta all'estrema destra. 

Meridionale: 

Come volete voi! 

Stagnetti: 

Che piagnoni! 

Bandi pensa: 

(Codardi!...) 

 

3 Viso da sx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Come quelli che facevano chiasso per la bandiere sabaudia 

per la speranza di essere mandati via. Chi ha paura è 

sempre pronto a inventarsi i più nobili o magici pretesti!...) 



 

4 Bandi in PP ascolta teso da dx. 

Da FC: 

Andiamo a Palo, generale, vicino Menfi. 

Da FC: 

Mi sta bene, ma quanto è profondo il porto?... Così poco! 

Impossibile allora! 

 

5 Le due navi da lontano di spalle da sx vanno. 

Dalla prima nave: 

E Marsala? E' angusto e Giovanni d'Austria dopo la 

battaglia di Lepanto lo fece riempire di arena ma è porto 

sicuro e già nelle mani degli insorti! 

 

6 Viso da dx di Peppino epico, momento storico! 

Peppino: 

Vada per Marsala. 

 

 

 

 

TAVOLA 100 

 

1 Nella sala da pranzo, Peppino e gli altri già visti con lui a 

pranzo. 

Da FC: 

Terra! 

 

2 Tutti urlano festosi, si levano i bicchieri, si ride, ci si dà 

pacche, tutti in piedi. Muta. 

 



3 Peppino di spalle sul ponte con un grosso cannocchiale 

che spia. 

Peppino: 

Quella è Favignana, il luogo infame dove sono tanti 

patrioti... Lì sta  Nicotera... 

 

4 Le due navi di lato da sx e sul fondo un promontorio. 

Dalla prima nave: 

Generale, lì è Marsala! 

Dalla prima nave: 

Bene, Castiglia! 

 

5 Bandi in PP da dx teso e Stagnetti in SP sul parapetto 

guardano avanti a sé, Stagnetti indica. 

Stagnetti: 

Dio! Due vapori e una fregata a vela arrancano per tagliarci 

fuori dalla costa! 

 

6 Viso da sx di Peppino che scruta col cannocchiale. Muta. 

 

 

TAVOLA 101 

 

1 Viso da sx di Peppino che guarda davanti a sé  

sorridendo. 

Peppino: 

Marsala è vicina, i napoletani resteranno con un palmo di 

naso! Rossi, a Marsala! 

 

2 Dall'alto e da lontano i nostri due vapori vanno verso la 

costa mentre da lontano arrivano gli altri due vapori e la 



grossa nave da guerra a vela che vogliono tagliargli la 

strada. La nave a vela è tirata da due lance a vapore pur 

avendo tutte le vele su. 

Dalla prima nostra nave: 

Generale, sbarchiamo stanotte, noi siciliani conosciamo la 

zona e... 

Dalla prima nostra nave: 

No! 

 

3 Una decina di volontari con i fucili pronti, i visi seri, e sul 

ponte Castiglia indica a Peppino. 

Castiglia: 

Generale, due navi da guerra davanti a Marsala! 

 

4 In PP da sx Peppino e in SP Castiglia. 

Peppino: 

Una dalla struttura è inglese, non c'è  dubbio. L'altra non 

so. 

Castiglia: 

Che sia borbonica? 

 

5 PP da sx di Peppino che grida. 

Peppino: 

Si prendano scuri e rampini! Ci si prepari all'arrembaggio! 

Legato: 

Invece di due navi ne avrò tre! 

 

6 La prima nave viene da sx. 

Dalla prima nave in coro: 

Evviva! 

 



 

TAVOLA 102 

 

1 In PP di spalle da dx il Piemonte con il nome a poppa e in 

direzione opposta viene una nave a vela con bandiera 

inglese, agile e sottile. 

Dal Piemonte: 

Accostiamo a quel brick inglese! Il marinaio che parla 

inglese, qui da me! 

 

2 Di spalle da sx Peppino agita il cappello e la nave inglese 

gli sfreccia accanto, a una decina di metri, il giovane 

comandante, biondo con basettoni, fumando la pipa, 

camicia bianca, è seduto col cappello da comandante e 

risponde al saluto. Muta. 

 

3 Di spalle da sx il comandante inglese e sul fondo a una 

decina di metri passa il Piemonte. Un marinaio sul ponte 

accanto a Peppino urla. 

Marinaio: 

What kind of war boats in Marsala? 

Inglese: 

English boats! 

 

4 Il marinaio da sx accanto a Peppino. 

Marinaio: 

Ha detto che c'è una nave inglese! 

Peppino: 

Una? Ma se ce ce ne sono due!  

 



5 Le due navi che sono a vela e sono entrambe inglesi come 

i nostri appureranno tra poco all'ancora,... e dal fondo 

vengono le nostre due navi con il Piemonte davanti. 

Dal Piemonte: 

Ne sappiamo quanto prima! Puntiamogli addosso la prua e 

vedremo! 

 

6 La flotta nemica da sx coi due vapori e la fregata tirata 

dalle due lance. 

Da FC: 

Generale, non possiamo impadronirci di quel peschereccio 

che va verso l'Africa? 

Da FC: 

A meraviglia, Castiglia! 

 

 

 

 

TAVOLA 103 

 

1 Attraverso il cannocchiale un peschereccio a vela di lato 

da dx. 

Da FC: 

E'  ottimo per sbarcare, ci vanno almeno cinquanta uomini! 

 

2 Bandi in PP di lato da dx con il revolver in mano e in SP 

Stagnetti pure lui col revolver. 

Bandi: 

Gli facciamo segnali, li chiamiamo, ma è un parlare al 

muro! Quei pescatori hanno capito l'antifona! Peggio per 

loro!... 



 

3 Il Piemonte dall'alto da sx ha raggiunto il peschereccio su 

cui sono otto uomini con un generale semicerchio di 

sbigottimento. 

Dal Piemonte: 

Ammainate! 

Dal peschereccio: 

Pietà, misericordia! 

 

4 Il corto e panciuto comandante del peschereccio, 

terrorizzato, con il cappello in mano, di fronte a Peppino, 

sul ponte, in FI, Peppino a destra. 

Peppino: 

Che navi stanno a Marsala? 

Pescatore: 

Niente saccio, niente! 

 

5 PP da dx del pescatore e Crispi gli porge un bicchiere di 

vino. 

Crispi: 

Non tremare, siamo siciliani come te. Che navi sono quelle  

davanti Marsala? 

Pescatore: 

Niente saccio, niente! 

 

6 I due vapori nostri da sx vengono avanti tirando il primo 

il peschereccio.  

Dal primo: 

Le campane di Marsala suonano mezzogiorno di questo 

undici maggio 1860! 

 



 

TAVOLA 104 

 

1 Peppino da sx in FI abbassa il cannocchiale contento. 

Peppino: 

E i due legni sono entrambi inglesi! 

 

2 In totale la scena: i nostri due vapori vanno verso il porto 

passando davanti ai due legni, sull'estrema destra arrivano 

ancora a certa distanza i nemici.  

Dalla prima nostra nave: 

Nel porto! 

  

3 Peppino di lato a destra di fronte a Turr a sinistra, sempre 

sul ponte. 

Peppino: 

Colonnello Turr, appena in porto scendete con le guide e i 

carabinieri genovesi nel barcone e dirigetevi sulla città! 

 

4 Su una nave inglese, due marinai eccitati indicano le due 

navi che entrano in porto a breve distanza da loro. 

Dalla prima nave: 

Intanto Rossi e Schiaffino con gli altri addetti corrano sulle 

lance a sequestrare le barche di pescatori e gli altri 

bastimenti! 

 

5 Il Piemonte in porto, a una quindicina di metri dal molo 

che non è raggiungibile perché il fondo è basso e si vede 

l'arena uscire sotto il molo, sul fondo una fabbrica di VINI 

INGHAM e accanto la bandiera inglese del consolato. Dal 

Piemonte si allontana il peschereccio a vele spiegate con 



una cinquantina di uomini a bordo. Altri canotti pure pieni 

di volontari si allontanano verso terra. Muta. 

 

6 La torre sul molo e il porto con i cinquanta che appaiono 

e sulla torre e in giro mentre lontano passanti scappano. 

Da FC: 

Bene, in un lampo Turr ha preso la torre del molo. I 

passanti scappano... Mm... 

 

 

 

TAVOLA 105 

 

1 Dalla prua con il bompresso del Piemonte si vedono una 

decina di barche e barchette venire verso di noi a vela o con 

i remi. 

Da FC: 

E i nostri hanno sequestrato barche e barchette e si 

precipitano a raggiungerci! Benone! 

 

2 Di lato Peppino a destra e Castiglia a sinistra che indica 

indietro, alle loro spalle. 

Castiglia: 

Generale, il Lombardo però è rimasato incagliato 

all'imboccatura del porto! 

 

3 Il Lombardo fermo, a destra i due legni inglesi e a un 

chilometro il primo vapore napoletano. 

Peppino da FC: 

E il primo vapore nemico è quasi a tiro! 

 



4 Viso da sx di Peppino che urla imperioso. 

Peppino: 

Si conducano le barche in tutta fretta al Lombardo per 

sbarcare i suoi! 

 

5 Bandi in PP ride e Peppino in SP piano sorride, entrambi 

da sx. 

Bandi: 

Su quei legni inglesi i marinai se la spassano! Guardate 

come ridono! 

Peppino: 

C'è gente che pagherebbe cento sterline per godersi due 

volte questa scena! 

 

6 I due legni inglesi con i marinai che ridono e salutano. 

Da FC: 

Hanno capito cosa c'è in ballo! 

 

 

 

TAVOLA 106 

 

1 Peppino è sul bompresso in FI da dx.   

Peppino: 

Non ci viene incontro nessuno... Ah, no, quei giovani! 

 

2 PP di spalle di Bandi che guarda con il cannocchiale e 

Peppino sul bompresso guarda quattro o cinque giovani sul 

molo. 

Peppino: 

Meno male, almeno i marsalesi sapranno chi siamo! 



 

3 Bandi da dx col cannocchiale guarda. 

Bandi pensa: 

(Segni di rivoluzione, zero! E coi borbonici che ci stanno 

raggiungendo da dietro se Dio e noi stessi non ci aiutiamo 

siamo fritti!) 

 

4 Le barche vengono via coi barcaioli siciliani al timone, 

gremite di soldati, a vela, e a remi, e Peppino sul parapetto. 

Peppino: 

Barcaioli siciliani, andate e tornate! Avete già incassato una 

buona giornata, facendo una azione per la patria! 

 

5 Viso da sx di Peppino che grida. 

Peppino: 

Bene, i cannoni sono sbarcati rapidamente! Ora si mandino 

barche al Lombardo! Presto! Barche al Lombardo! Al 

Lombardo! Voi pure, al Lombardo! 

 

6 PP da sx di Bandi che guarda. 

Bandi: 

Generale, quei cani sono vicinissimi al Lombardo! 

Preparano i cannoni, scendete, vi prego! 

Da FC: 

Non vi preoccupate, anche se tirano non ci colgono! 

 

 

 

TAVOLA 107 

 



1 Il Lombardo da cui vengono barche stracariche e altre 

sono caricate, sul fondo il vapore borbonico impalato 

immobile e una scialuppa va verso i legni inglesi. 

Da FC: 

I borbonici mandano una scialuppa da noi,... no, verso gli 

inglesi... 

 

2 Viso da sx di Bandi che guarda con il cannocchiale. 

Bandi: 

Non capisco, stanno senza far niente, come se non avessero 

polvere!  

Bandi pensa: 

(E io mi aspetto da un momento all'altro una cannonata che 

sistemi il nostro generale e me medesimo!) 

 

3 In CM Peppino, Rossi, Bandi e Castiglia vicino al 

timone. 

Peppino: 

Bene, il Lombardo è scaricato. Scendiamo su quella lancia. 

 

4 Una scialuppa da dx coi quattro a bordo e due marinai a 

vogare, ma Peppino si batte la fronte. 

Peppino: 

Scordavo il meglio! Torniamo sul Piemonte! 

 

5 Sotto coperta nella sala macchine, in FI Bandi da dx. 

Bandi pensa: 

(Siamo scesi sottocoperta e... Ah, coi due compagni apre le 

chiavi delle macchine per affondare la nave...) 

 



6 In PP Peppino sale le scale passando davanti a Bandi 

esterrefatto. 

Peppino: 

E ora al Lombardo! 

Bandi pensa: 

(Quest'uomo si crede fatato! O vuole morire prima di sera! 

E noi...? Che facciamo senza lui?) 

 

 

 

TAVOLA 108 

 

1 Di poppa il Lombardo, la scialuppa è accostata al suo 

fianco sinistro, Bandi è sulla scialuppa coi due marinai, 

Peppino, Rossi e Castiglia sono montati a bordo, Peppino 

guarda Bandi. 

Peppino: 

Voi non siete del mestiere! Aspettate! 

 

2 Viso da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Già tornano! Che rapidi! Oh, con loro c'é Elia che non era 

ancora sbarcato dal Lombardo!) 

 

3 I cinque, coi due marinai alla voga, di lato da dx sul 

canotto. Peppino è seduto a poppa accanto a Elia, Peppino 

si accende un sigaro e sta a destra di Elia. 

Peppino: 

A terra! 

 



4 PP da dx di Peppino che fuma rilassato e in SP Elia che 

guarda indietro. 

Elia: 

Peccato, perdiamo due vapori. 

Peppino: 

Ma pigliamo la Sicilia! 

 

5 A terra Peppino in CM di spalle da dx sbarcato con la 

sciabola in mano, di spalle da dx accolto dai volontari 

abbastanza ordinati, con urla di giubilo. 

Coro: 

Evviva! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Si proceda ordinati e tranquilli! Gli inglesi ci guardano! 

 

 

 

TAVOLA 109 

 

1 Nel porto è entrata rimorchiata da una lancia a vapore la 

fregata. 

Da FC: 

La fregata è a mezzo tiro! Perché fin ora non hanno fatto 

niente? Non capisco... 

 

2 Le teste di alcuni volontari e una palla di cannone fischia 

sulle loro teste un poco più in là. 

Un volontario: 

Una granata! 



Un altro: 

Viva l'Italia! 

 

3 Un volontario ridendo a destra porge a Peppino la granata 

inesplosa. Peppino a sinistra sorride. 

Volontario: 

Generale, ho l'onore di presentarvi il primo fuoco! 

Peppino: 

Granate inesplose, ma arriveranno altre. Sbrighiamoci! 

 

4 I volontari da dx in bell'ordine, per quattro, marciano 

fuori dal porto, sopra di loro fischiano le granate. 

Uno: 

Sono vecchie e è difficile centrarci dai legni ondeggianti 

sull'acqua bassa! 

 

5 Peppino di spalle da sx guarda sul mare i segni di tanti 

schizzi che si avvicinano. 

Peppino: 

La mitraglia! A terra tutti! 

 

6 PP da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Oh, hanno ucciso un cane! Unica vittima! Che strano, 

sembra quasi che non vogliano prenderci...) 

 

 

 

TAVOLA 110 

 

1 Peppino a destra e Bandi a sinistra. 



Peppino: 

Andate a cercare il console sardo! Che dichiari proprietà 

nazionale i due vapori, nel caso non affondono! Andate! 

 

2 Le granate esplodono lontano e un frate che si avvicina, 

umile da sx. 

Uno da FC: 

Che vuoi frate? Togliti dai piedi! 

Peppino da FC: 

Silenzio! 

 

3 La truppa marcia e in PP Peppino parla con il frate. 

Peppino: 

Frate, non sentite le palle? 

Frate: 

Non mi fanno paura, sono servo di San Francesco poverello 

e servo d'Italia... 

 

4 Di spalle Peppino da sx e di faccia il frate. In SP un 

giovane siciliano si indica. 

Peppino: 

Se siete con noi indicate a questo ufficiale dov'è il console 

sardo. 

Frate: 

Si va di qui, poi di lì... poi... 

Giovane siciliano: 

Lo porto io! 

 

5 In CM da dx in uno stradone tra le granate che 

rimbalzano o scoppiano il giovane siciliano tutto contento 

porta Bandi a braccetto, il giovane è a destra di Bandi. 



Bandi pensa: 

(Quante granate! Qui ci lascio la pelle!) 

Giovane: 

Ditemi di Cavour! E' vero che quello è Garibaldi? E 

com'era Solferino? E Magenta? 

 

6 In PP da sx i due con Bandi che guarda allibito il giovane 

che tira di petto un foglio. 

Bandi pensa: 

(E costui nemmeno ci fa caso! Che sia un eroe?) 

Giovane: 

Sentite che poesia ho scritto sull'Italia!  

 

Fine della prima parte 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 


