
La grande avventura (2 vol.) II   (16°) 

 

Il Segreto Garibaldi sedicesimo albo 

 

 

(Copertina: Peppino in camicia rossa, per la prima volta in 

camicia rossa, al solito punto al centro tavola, in CM FI, a 

cinquantatre anni ha la spada levata e gli occhi furiosi di 

chi sta per colpire e non ci sono dubbi un soldato borbonico 

tedesco a destra.) 

 

 

 Prefazione: 

 

 Baso questo albo pressocchè esclusivamente, come il 

precedente, su I mille di Giuseppe Bandi. Questa opera fu 

scritta da Bandi che divenne, dopo un periodo da militare, 

giornalista, per farla apparire su un giornale, appunto. 

L'opera era troppo schietta e vigorosa per avere qualche 

fortuna finché c'erano i Savoia in Italia. I dubbi che suscita 

sul reale comportamento di Cavour e quindi del suo re non 

venivano perdonati; così come tante altre cose cui il nostro 

accenna. 

 Benché egli tentasse pure la via del romanzo e fosse 

un giornalista rimane comunque dal punto di vista narrativo 

un dilettante. Commette innumerevoli errori da scrittore di 

provincia, potremmo dire. Ad esempio egli come 

personaggio si rivolge a Garibaldi, chiamandolo sempre 

"generale" o "signore", ma parlando di Garibaldi nel libro 

lo chiama per cognome, mentre usa uno stilema di racconto 

completamente immedesimato nei fatti. In tali condizioni 



non si può chiamare il generale per cognome, ma lo si 

chiama "generale", appunto. Questo e numerosi altri errori 

sono dovuti principalmente al fatto che l'opera di Bandi non 

ricevette l'apporto di un editor, ossia di quella persona, 

esperta di italiano, e lettore di professione, che indica le 

sbavature, e magari qualche volta suggerisce le correzioni.  

 Scusatemi tutti, ma mi sono io preso questo compito. 

Ho rivisto il lavoro di Bandi, e spero che un giorno un 

editore lo voglia pubblicare. L'opera ripulita risalta infatti 

in tutta la sua bella e fragrante freschezza. Bandi è un eroe 

che se ne infischia di essere tale. Un vero personaggio da 

romanzo che riderebbe a sentirsi definito così. Il suo 

racconto è pieno di espressioni e costruzioni verbali di un 

sapido e brillante dialetto toscano usato con vigore e classe. 

Niente a che vedere, per intenderci, con il volgare accento 

toscano che tanti ostentano oggi alla tivvù. Aggiungo che 

ho fatto tale lavoro di editing anche sul libro di un altro 

garibaldino, Ippolito Nievo, il quale morì subito dopo 

l'impresa, lasciando il suo Le confessioni di un italiano 

senza un accurato lavoro di revisione. Questo è costato 

moltissimo all'opera. Nievo morì a trent'anni levando 

all'Italia è probabile il primo vero scrittore dopo il 

Rinascimento. Il suo libro è forte ma di certo risente ancora 

delle inesperienze di una troppo giovane età. 

 Il lavoro di Bandi a ogni modo è adattissimo a essere 

studiato a scuola. E' appassionante, divertente e racconta un 

fatto epico con un occhio assolutamente disincantato ma 

sempre pronto a commuoversi alle più straordinarie 

vicissitudine della sua compagnia. 

 Il lavoro di basarsi per la sceneggiatura sul libro di 

Bandi viene però interrotto dopo il racconto della 



liberazione di Palermo. Infatti per gli albi successivi non ho 

più tenuto presente tale libro. Le ragioni le spiego nell'albo 

seguente.  

 La vicenda qui narrata ha quindi un unico punto di 

vista, quello di Bandi, appunto, che seguiamo pressocché 

passo passo. Ho saltato pochissimi passaggi dal libro, o per 

meglio dire solo uno o due, irrilevanti. Mi piaceva dare 

questa nuova visione di Garibaldi e darla tramite uno dei 

suoi uomini. Dal prossimo albo ritorniamo a seguire 

Peppino. Lì anche spieghiamo moltissimi particolari che in 

questo albo, e nel precedente, per forza di cose si sono 

dovuti saltare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAVOLA 1 

 

1 In PP di spalle un mendicante allunga la mano a Bandi e 

il  suo compagno, da dx. 

Bandi grida al mendicante: 

Viva l'Italia! 

 



2 Il mendicante con aria abietta tende la mano da sx. 

Mendicante: 

Eh? Eccellenza, datemi qualcosa... 

 

3 Bandi e il compagno vengono da dx in CM, qualcuno li 

guarda dalla finestra socchiusa. 

Bandi pensa: 

(Bah, per me questi non hanno nemmeno capito quale 

avvenimento sta accadendo. Altro che rivolta che ha 

liberato Marsala! Noi siamo arrivati in Sicilia con 

Garibaldi, e questo sconosciuto mi accompagna a trovare il 

console sardo… ) 

Compagno: 

Lì sta il console... 

 

4 Di spalle da dx Bandi e di faccia il giovane compagno 

con la mano sul petto e l'aria solenne. 

Giovane compagno: 

Io vado! Ma ci rivediamo presto e sarà per la vita e per la 

morte! 

Bandi pensa: 

(Mah... Sarà...) 

 

5 In un cortile Bandi a sinistra e il console, un uomo 

elegante e corto e l'aria da allocco, a destra. 

Bandi: 

Console, convocate gli altri consoli dei paesi europei a che 

nessuno tocchi i due legni nel porto, che sono del 

Piemonte! 

Console: 

Eh? Io? Che...?  



 

6 In PP i due con Bandi che guarda in alto un proiettile che 

passa, il console strilla. 

Bandi pensa: 

(Una granata che passa fischiando!) 

Console: 

Ihhhh! 

 

 

TAVOLA 2 

 

1 Di spalle Bandi, di faccia il console sgomento, da una 

porta escono la moglie e tre figli. 

Bandi: 

Agite o no? Il generale Garibaldi non scherza! 

Moglie: 

Lasciatelo stare! 

 

2 Di spalle in CM Bandi con lineette di sgomento sul capo, 

è fronteggiato da due figli minacciosi mentre la moglie e 

l'altro figlio tirano in casa il console deficiente. Muta. 

 

3 Bandi viene via nel cortile da dx grattandosi la nuca. Sul 

fondo la porta chiusa e nessuno più. 

Bandi pensa: 

(A raccontarlo nessuno ci crederebbe. Che console!) 

 

4 Sul porto, Bandi viene dal fondo, da sotto la porta, che 

accede alla città, e da sinistra leggermente di spalle da dx 

vengono dei garibaldini tirando un cannone. 



Bandi pensa: 

(Cercano di portare i pezzi dentro la porta!...) 

 

5 Di spalle da sx Bandi, e di faccia un impiegato inglese gli 

passa accanto dicendogli al volo qualcosa. 

Impiegato inglese: 

I napoletani hanno osato sparare delle granate al di sopra 

del tetto della nostra ditta di vini Ingham! Il console ha 

mandato il cancelliere sulla fregata napoletana! 

Bandi pensa: 

(E' inglese. I napoletani sono pazzi a sparare su costoro!...) 

 

6 Di spalle da dx Bandi e di faccia un garibaldino piegato, 

per le granate che fischiano in aria. 

Bandi: 

Dov'è il generale? 

Garibaldino: 

Al municipio! 

 

 

 

TAVOLA 3 

 

1 Bandi in CM in una strada guidato da due poveracci che 

gli indicano un palazzo nella piazza. Muta. 

 

2 In una stanza Peppino seduto a destra dietro una scrivania 

a scrivere e Bandi di fronte a lui. 

Bandi: 

Con un simile console generale non si cava un ragno dal 

buco. 



Peppino: 

Fatelo venire con le buone o le cattive! 

 

3 Nello stesso cortile, ora in CM c'è un signore asciutto, 

basso e serio, di spalle da dx, e dal fondo, dall'ingresso del 

cortile, viene Bandi seguito da quattro volontari bellicosi. 

Signore: 

Cercate il console sardo? Sono io! 

Bandi: 

? 

 

4 Di spalle da dx Bandi, di faccia il signore, il console. 

Bandi: 

Voi? Ma perché quel tizio mi ha detto di essere il console 

sardo? 

Console: 

Per darsi importanza. E' il console di ***. E' un 

chiacchierone, e è mezzo morto di paura. 

 

5 In PP il console a sinistra, Bandi a destra e dal fondo 

arriva Turr. 

Bandi: 

E allora, console, vi prego... 

Turr: 

Bandi! 

 

6 Di spalle da sx Turr e di faccia i due con Bandi a destra. 

Bandi: 

Colonnello Turr! 

Turr: 



Mi manda il generale. Temeva che lo prendeste troppo alla 

lettera e faceste del male al console. 

Console: 

Ma no, vengo di buon animo. 

 

 

 

TAVOLA 4 

 

1 Nella piazza Bandi cammina con due dei volontari in CM 

da sx e due siciliani li interrogano. 

Un siciliano: 

Ma è proprio quello Garibaldi? 

Bandi: 

Sissignore! 

 

2 Peppino uscito dal municipio parla con il console e con 

Turr, in CM. 

Da FC: 

No, non può essere! Vestito così? Dove stanno l'oro, la 

giubba lunga, le croci e i cordoni? 

 

3 Bandi, Peppino e due uomini con enormi martelli, o 

mazzapicchi, salgono le scale di un antico vicolo. Sono in 

CM da sx. 

Peppino: 

Quel console è mal visto dai Borboni, parteggiava in 

passato per gli insorti. Abbiamo deciso di abbandonare le 

due navi al loro destino. E ora al castello! 

 



4 Un volontario con il martello picchia sulla porta grossa 

delle carceri. 

Da FC: 

I guardiani sono tutti fuggiti! Qui c'è anche il telegrafo! 

 

5 Dalle sbarre di una cella un anziano si mostra. E' un 

detenuto politico. E' da dx. 

Detenuto: 

Signor Oddo! Voi siete palermitano! Sono undici anni che 

sto qui dentro, per la libertà! 

 

6 PP da sx di Peppino e in SP un volontario siciliano. 

Peppino: 

Poveretto, tra poco sarete libero! 

 

 

TAVOLA 5 

 

1 Di spalle da dx Bandi e sul fondo il detenuto che 

ringrazia Peppino FC. 

Detenuto: 

Benedetto voi, Dio vi renda merito per abbattere questi 

tiranni! Chiunque voi siate! 

Bandi: 

Vecchio, è Garibaldi! 

 

2 Viso da dx del detenuto zitto e sconvolto. Muta. 

 

3 In un ufficio Peppino di spalle da dx in FI e di fronte a lui 

Cenni, che abbiamo già visto in albi precedenti, ha un 

registro in mano. 



Cenni: 

I politici sono quattordici. 

Peppino: 

Tirate fuori solo questi e mettete poi guardie al carcere! 

 

4 Nella piazza di Marsala, Peppino e Bandi a sinistra e 

Sirtori a destra. 

Peppino: 

E allora, Sirtori? 

Sirtori: 

Le compagnie di Cairoli e Bixio stanno sugli avamposti e il 

porto è guardato dai carabinieri genovesi... 

 

5\6 Il porto con le due navi abbandonate e sul fondo le navi 

borboniche che sparano le granate che salgono come razzi. 

Da FC: 

Ma una trentina di bravi giovanotti non possono impedire 

lo sbarco dei borbonici, generale! 

 

 

TAVOLA 6 

 

1 Viso da sx di Sirtori. 

Sirtori: 

I quali possono prendere oltre i vapori i cannoni! 

 

2 Viso da sx di Peppino che viene via seguito da Bandi. 

Peppino: 

I cannoni? Al porto subito! 

 



3 I tre nel porto, con alle spalle la porta di uscita, sono da 

sx. Sopra di loro fischiano granate. 

Bandi: 

Ce ne incarichiamo noi, generale. Non state allo scoperto! 

Peppino: 

Non pensate a me! 

 

4 Una decina di legionari che aspettano ordini, da dx. 

Peppino da FC: 

Piuttosto non state tutti ammucchiati! 

 

5 Viso da dx di Bandi sconvolto. 

Bandi: 

Dividiamoci in brigate di tre o quattro e... 

Bandi pensa: 

(Dio! Una granata gli è rimbalzata vicino!...) 

 

6 In FI di spalle da sx Peppino e di fronte a lui cinque 

legionari compreso Bandi che lo guardano terrorizzati. 

Bandi pensa. 

(Se muore?) 

Un altro legionario pensa: 

(Se muore che facciamo noi?) 

 

 

TAVOLA 7 

 

1 PP di spalle da dx di Bandi, di faccia Peppino che sorride 

avendo compreso il pensiero dei suoi. 

Peppino: 

Animo, animo, ai cannoni! 



Bandi: 

Generale, per piacere, pensi anche a noi, si metta dietro 

quel mucchio di terra... 

 

2 Peppino da dx dietro un mucchio di terra con la testa che 

sporge per continuare a guardare impassibile. 

Bandi da FC pensa: 

(Che occhiataccia mi ha dato... Ma almeno si è riparato, in 

parte...) 

 

3 Viso da sx di Bandi che guarda avanti. 

Bandi pensa: 

(Forse pensa di essere invulnerabile. Di certo ha una cieca 

fiducia nella sua buona stella...) 

Bandi pensa: 

(Dio mio, i borbonici sbarcano!) 

 

4 Il porto e quattro barche cariche di soldati borbonici 

vogano verso il porto coperte da due navi borboniche. 

Bandi da FC pensa: 

(Le quattro barche sono coperte dai legni fuori il porto!) 

 

5 Viso da dx di Peppino furioso. 

Peppino: 

I cannoni! Salvate i cannoni! 

Legato: 

Bandi, voi che siete il più grosso, date il buon esempio! 

 

6 Bandi e tre volontari, in CM di lato da dx, tirano una 

colubrina sul carretto. 



Bandi: 

La colubrina! Forza! 

Primo volontario: 

Ehi, Bandi!... 

 

 

 

TAVOLA 8 

 

1 Nel porto è entrata la prima barca di borbonici e voga 

verso terra, da dx. 

Da FC: 

Che vuoi, Griziotti? 

Da FC: 

C'è una barca di quei ladri! Gli tiriamo una cannonata? 

 

2 In CM da sx i quattro, due ruotano la colubrina, mentre 

Griziotti, il primo volontario accende una miccia con un 

fiammifero. 

Bandi: 

Ottima idea!... 

 

3 Peppino da dietro il riparo da sx strepita. 

Peppino: 

Griziotti! Bandi! Siete matti? Volete veder bombardata la 

città? 

 

4 In CM da sx Bandi e i suoi tre riprendono a tirare la 

colubrina sul carro ridendo come matti, sul fondo altri due 

cannoni sono tirati da altri due gruppi di quattro uomini. 

Muta. 



 

5 In FI Peppino accoccolato dietro il riparo di terra a destra, 

e a sinistra un carabiniere genovese che urla per parlargli. 

Accanto a Peppino è riparato Turr. 

Carabiniere: 

Generale, il nostro comandante Mosto chiede se può aprire 

il fuoco! 

Peppino: 

No! 

 

6 Peppino a sinistra dietro il riparo rivolto a Turr. 

Peppino: 

Turr, andate anche voi alle case dove stanno i carabinieri 

genovesi e dite a Mosto di non tirare! 

 

 

 

TAVOLA 9 

 

1 Le quattro barche sono accanto ai due vapori, Lombardo 

e Piemonte, e i soldati vi sono sopra vociando felici. 

Borbonici urlano senza balloon: 

Urrà! 

Da FC: 

I borbonici hanno preso le nostre due navi! Ma che credono 

di aver fatto? 

 

2 I quattro cannoni visti attraverso la porta del porto al 

sicuro nella città, e Bandi da sx guarda attraverso la porta. 



Bandi: 

E ora issano il loro cencio borbonico ammainando il 

nostro!... 

 

3 Peppino viene calmo da dx dalla porta fumando. Sorride. 

Peppino: 

Col Lombardo non ci sono riusciti perchè incagliato, ma 

adesso tirano fuori dal porto il Piemonte. Pazienza. 

L’importante è che non sbarchino. E non sbarcheranno! 

 

4 In una bottega di lato da sx c'è Bandi in CM con l'oste di 

fronte e lui che ha un bicchiere in mano, Turr si affaccia 

dalla porta. 

Bandi: 

Ah, mi ci voleva questo goccio di marsala! 

Turr: 

Bandi, andate al castello a vedere se la guardia fa il suo 

dovere! 

 

5 In CM di spalle da sx Bandi attraversa la piazza. 

Bandi pensa: 

(Sono stanco morto, ma Turr, secondo la regola, è mio 

superiore... E avanti!) 

 

6 Sirtori a destra e Bandi a sinistra. 

Sirtori: 

Bandi, andate agli avamposti a verificare se la parola 

d'ordine è chiara! E' "San Giovanni, Genova." 

Bandi: 

Prima devo andare al castello per ordine  del colonnello 

Turr. 



 

 

 

TAVOLA 10 

 

1 PP da sx di Sirtori che si indica pomposo. 

Sirtori: 

Ubbidete a me, non al colonnello Turr! Il capo di stato 

maggiore sono io! 

 

2 CM da sx di Bandi da sx che viene via, con lineette di 

stordimento sul capo. 

Bandi pensa: 

(Fortuna che il capo di tutti è vivo, perché coi suoi generali, 

come con quelli di Alessandro, la vedo brutta!) 

 

3 Viso da sx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Questi nostri caporioni non stanno in pace tra loro un 

momento! Sempre a fare cane e gatto! Che vergogna... E 

forse per questo anche siamo terrorizzati all'idea di perdere 

l'unico vero uomo che abbiamo!) 

 

4 Dei legionari dietro una barricata di barili e pietre, e 

Bandi di fronte a loro. 

Bandi: 

Qual è la vostra parola d'ordine? 

Un legionario: 

"Sant'Antonio"! 

 



5 In PP un legionario appostato e dietro una casetta del 

porto.  

Dalla finesta al piano alto: 

Bixio, gli uomini di Cairoli hanno la parola d'ordine giusta. 

I tuoi l'hanno sbagliata. E' "San Giovanni", non 

"Sant'Antonio"... 

 

6 Bixio è seduto in mutande su un lettino a sinistra e il suo 

luogotenente, pure in mutande, siede a sinistra su una 

seggiola, sul tavolino vicino a Bixio ci sono la sua pistola e 

la spada, mangiano un pollo. Bandi è al centro appena 

entrato dalla porta. 

Bandi: 

Anche se sono due gran santi entrambi! 

Bixio: 

Furiere! 

 

 

 

TAVOLA 11 

 

1 Sulla porta da sx c'è in FI il biondo furiere tranquillo. 

Furiere: 

Dite, signore! 

 

2 PP da dx di Bixio che con gli occhi di un pazzo punta la 

pistola. 

Bixio: 

Cane, hai cambiato la parola d'ordine! E ora muori, 

traditore! 

 



3 Di spalle da sx Bandi si butta addosso a Bixio 

sollevandogli la pistola, mentre anche il luogotenente da 

sinistra accorre a fermarlo. 

Bixio: 

Lasciami! 

 

4 In strada il furiere scappa via dalla porta di casa di lato da 

sx terrorizzato. 

Dalla casa in alto: 

Avete osato mettermi la mani addosso! La maledizione 

che... 

 

5 Bandi di spalle da sx e dall'alto guarda Bixio steso sul 

letto a faccia in giù che morde il guanciale furioso. 

Bandi pensa: 

(Che pazzo furioso! Sembra Ugolino che morde la nuca 

dell'arcivescovo Ruggieri!) 

 

6 In piazza, a sera, Bandi a sinistra di fronte a un 

legionario. 

Bandi: 

Cosa sono tutti questi canti e chiassi? 

Legionario: 

Il marsala! Nelle fabbriche inglesi ce lo distribuiscono 

gratis; e poi il generale ha trovato al municipio migliaia di 

lire che ha distribuito ai soldati... 

 

 

 

TAVOLA 12 

 



1 CM da dx di Bandi che viene via. 

Bandi pensa: 

(Ho capito, e gli osti fanno affari d'oro! Ma io devo trovare 

un letto, sono morto...) 

 

2 In una casa umile, Bandi sale le scale interne, da sx e 

dall'alto. 

Bandi pensa: 

(Mi hanno detto che il generale sta qui. Ah, sento le voci 

dei due luogotenenti di Alessandro. Adesso viene il bello...) 

 

3 Peppino seduto al centro a fumare tranquillo, Sirtori 

seduto a destra e Turr a sinistra. Guardano verso di noi, 

Bandi FC. 

Sirtori: 

Ah, Bandi, avete eseguito il mio ordine? 

Turr: 

E il mio? 

 

4 Viso da sx di Bandi. 

Bandi: 

A voi rispondo sì. A voi no. Sono uno. Non posso 

sdoppiarmi.  

 

5 Di spalle da sx Sirtori, Turr lo guarda irritato. 

Turr: 

Sirtori, voi non rispettate gli altri! 

Sirtori: 

Turr, badate a come parlate! 

 

6 Viso da dx di Peppino calmo. 



Peppino: 

Signori, basta. 

Bandi da FC pensa: 

(Se il vecchio muore siamo nelle peste!) 

 

 

 

TAVOLA 13 

 

1 A tavola Peppino a capotavola a sinistra, poi Turr e 

Sirtori e Fruscianti,  di spalle Bandi e Gusmaroli alla sua 

destra. Sulla tavola un po' di pane nero e una forma di 

formaggio.  

Peppino: 

Fruscianti, avete messo su una mensa regale! Questi 

baccelli poi... 

 

2 Viso da dx di Bandi depresso. 

Peppino da FC: 

Io camperei se potessi solo a baccelli! 

Bandi pensa: 

(Questa cena fa schifo! Pane duro, un po' di cacio fratello 

del calcinaccio e baccelli... Che fame! I marsalesi ci 

accolgono come cani in chiesa!) 

 

3 Fruscianti di lato da sx guarda verso il sindaco, servile, 

con due assessori alle sue spalle. Il sindaco ha il dito alzato 

nel discorso. 

Sindaco: 

Sono il sindaco e saluto i grandi combattenti!... Siamo 



desolati per tanto povera mensa, ma le circostanze, gli 

imprevisti, del resto, d'altronde, di poi... 

 

4 PPP di spalle da dx del sindaco, sul fondo Peppino 

gelido: 

Sindaco: 

Se poi posso mandare qualche bottiglia... 

Peppino: 

Non bevo vino. Grazie. 

 

5 Viso da dx del sindaco servile. 

Sindaco: 

Ma forse questi giovani... 

Da FC: 

Non beviamo! 

 

6 Viso da dx di Bandi. 

Sindaco da FC da destra: 

Allora noi andiamo. 

Peppino da  FC da sinistra:  

Addio. 

Bandi pensa: 

(Altroché se beviamo! Io berrei un tino! Ma ci 

comportiamo così perchè sono tirchi...) 

 

 

 

TAVOLA 14 

 

1 PP da dx di Gusmaroli e in SP Bandi. 



Gusmaroli: 

Bandi, ci sono otto gesuiti, che non sono riusciti a scappare. 

Bandi: 

Dobbiamo fargli visita!... 

 

2 In FI Peppino si alza da tavola da dx. 

Peppino: 

Che bisbigliate voi? Girate per i conventi, che qui devono 

essere molti, e fatevi dare coperte di lana! Sui monti 

serviranno! 

 

3 In camera Peppino seduto a un tavolo con penna e carta a 

destra e Bandi in piedi a sinistra sulla soglia. 

Bandi pensa: 

(Parecchi sono male intenzionati coi gesuiti. Meglio 

parlarne...) 

Bandi: 

Ehm, ci sono anche gesuiti. Li devo portare qui? 

Peppino: 

Che idea da ragazzi! 

 

4 PP da dx di Bandi uscito dalla porta con un semicerchio 

di grosse lineette di mortificazione sulla testa. Muta. 

 

5 Bandi in una stanzetta si sta stendendo sopra un 

materasso di lato da sx, al buio. 

Bandi pensa: 

(Che avventura con questi frati! I miei per forza gli 

volevano dare una lezione, e quel satanasso di Gusmaroli, 

ex parroco, è il peggio di tutti! Ma abbiamo messo su un 

mucchio di coperte...) 



 

6 Viso da sx di Bandi che dorme. 

Bandi pensa: 

(Che sogni strani faccio... Potrei imbastirci un poema...) 

 

 

 

TAVOLA 15 

 

1 In PP la macchinona del caffè su un fornello da campo e 

in SP Fruscianti a sinistra e Bandi a destra, è giorno e sono 

nella sala da pranzo della casetta dove alloggia Peppino. 

Bandi: 

Il caffé del generale, eh? 

Fruscianti: 

Lo sapete, Bandi. Egli può vivere con due fichi secchi e 

una mela acerba, ma mai che manchi il caffè, sera e 

mattina! 

 

2 Viso da dx di Fruscianti sorridente. 

Fruscianti: 

Del resto l'infaticabile Pietro Bovi che potrebbe con quella 

mano mancante lavorare per uno sterminato esercito è 

abilissimo a non farglielo mai mancare! 

 

3 Peppino seduto a capotavola a destra, accanto a lui 

Sirtori, poi Turr, di spalle Fruscianti e Bandi, tutti seduti a 

prendere il caffè in cui alcuni incluso Bandi inzuppano un 

po' di pane. 

Peppino: 

Turr, i miei ordini?... 



Turr: 

Eseguiti a puntino, generale! 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Voglio avviarmi verso Salemi, piccola città lungo la strada 

per Palermo. Lì spero di radunare gli insorti... 

 

5 Viso da dx di Bandi. 

Bandi: 

Già, quelle miriadi di insorti siciliani di cui parlavano i 

giornali di Genova e Torino... 

 

6 Viso da dx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Non esagerate, Bandi. Al massimo intendevano credo un 

qualche migliaio... 

 

 

 

TAVOLA 16 

 

1 La casetta dall'alto. 

Dalla casetta: 

Generale, a me pare che siano alcune decine di fuggiaschi 

erranti per le montagne... 

 

2 Viso duro da dx di Peppino. 

Peppino: 

Niente piagnistei! Gli insorti alla fine usciranno, vedrete! 

 



3 Viso da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Come no! Le illusioni se l'è portate via il vento e non resta  

che la cruda realtà!) 

 

4 In CM il tavolo, Peppino si accende un sigaro. 

Bandi pensa: 

(Ma siamo in ballo e di sicuro balleremo fino alla fine!...) 

 

5 PP da dx di Bandi che si accende un sigaro a sua volta. 

Bandi pensa: 

(Ma dobbiamo raccomandarci alle Sante mani del Signore e 

alle santissime baionette, pregando Iddio che non ci faccia 

perdere chi, venuto meno il quale, saremmo un branco di 

pecore, o all'incirca!) 

 

6 Il porto, con due garibaldini piazzati dietro un muro coi 

fucili ma tranquilli e sul fondo, fuori il porto, in cui c'è solo 

la sagoma del Lombardo, ci sta una nave borbonica come 

un falco. 

Da FC pensato: 

(Del resto capita che un uomo con tanto senno e cuore sia 

importante non per mille ma a volte per centomila 

uomini...) 

Legato: 

(La via è tagliata, le navi affondate...) 

 

 

 

TAVOLA 17 

 



1 In FI in strada Stagnetti a destra e Bandi che finisce di 

fumare a sinistra. 

Stagnetti: 

Cosa? Vuole marciare su Palermo? Io pensavo che 

facessimo una guerriglia, una piccola guerra, sui monti, 

sfiancando il nemico e reclutando!... 

 

2 Viso da dx di Bandi che soffia placido il fumo. 

Bandi: 

Lo credevo anch'io, compare. Ma quest'uomo è di 

un'audacia senza limiti... E chi è così vince. 

 

3 Di spalle in PP da dx Bandi e Stagnetti che si allontana. 

Stagnetti: 

Ahia, ci tocca un viaggio pedestre piuttosto lunghetto! 

Bandi: 

L'hai detto! 

Da FC: 

Bandi!... 

 

4 Bandi a destra e La Masa a sinistra, in PP. 

Bandi: 

Che vuoi, La Masa? Il generale parte di sprone, ma se i 

siciliani ci fanno altrove l'accoglienza di Marsala, 

dobbiamo solo pregare il Signore! 

La Masa: 

Aspetta e vedrai! 

 

5 Viso da dx di La Masa. 

La Masa: 



In due o tre giorni appurerai che i siciliani di ora sono degni 

figli di quelli che suonarono i vespri. I marsalesi hanno 

paura e non a torto. Partiti noi, i borbonici tornano! 

 

6 Di spalle da dx La Masa, di faccia Bandi. 

Bandi: 

D'accordo. Ma dove sono le falangi d'insorti che 

magnificavi a Genova? 

La Masa: 

La rivolta fu domata ma vedrai che a riaccenderla basta un 

niente! 

 

 

 

TAVOLA 18 

 

1 Viso da sx di Bandi che ride. 

Bandi: 

Sono come san Tommaso... Ma vedremo! E a ogni modo la 

musica è cominciata e avanti suonatori! 

 

2 Una carrozza viene riempita, da due legionari, di scatole. 

Bandi accanto a loro a destra. 

Un legionario: 

Abbiamo sequestrato un po' di cavalli, qualche carrozza, 

qualche carretta... Ma il pane è poco... 

Bandi: 

Già... 

 

3 Viso da sx di Bandi. 



Bandi: 

Tutti i negozianti e tutti i marsalesi se la sono filata 

lasciando la città vuota come se stesse calando Dragutte o 

Barbarossa!  

 

4 Bandi a sinistra, di fronte a lui un volontario lo saluta 

militarmente. 

Bandi: 

I volontari si stanno riunendo nelle piazze? 

Volontario: 

Sì, tenente. Si formano le compagnie. Il generale vi vuole. 

 

5 Nella sua stanza di faccia Peppino seduto alla scrivania 

che porge alcune lettere e di spalle da sx Bandi. 

Peppino: 

Chiedete al console inglese se possiamo lasciargli alcuni 

nostri malati... E fate inviare queste lettere a Malta. 

Bandi: 

Agli ordini! 

 

6 Nel cortile elegante della sua casa, il console inglese, 

elegante, coi guanti, in FI da dx, dietro di lui due inservienti 

gli sellano un cavallo. 

Console: 

Dite al generale che le sue lettere le mando subito. I malati 

li lasci pure all'ospedale... 

 

 

TAVOLA 19 

 



1 Di spalle da dx il console e di faccia Bandi che porge le 

lettere. 

Console: 

Manderò il mio cancelliere a munirli di passaporto. 

Nessuno gli torcerà un capello. 

Bandi: 

Grazie, console Collins. 

 

2 Di spalle da dx Bandi in strada e di fronte a lui una decina 

di marinai del Piemonte e del Lombardo. 

Bandi: 

Toh, marinai del Lombardo e del Piemonte! 

 

3 Viso da dx di Bandi. 

Da FC: 

Dobbiamo parlare con il console inglese! 

Bandi pensa: 

(Ho capito perché. Bah. Non mi interessa...) 

 

4 Il console a cavallo a sinistra in cortile e i marinai a 

destra.  

Console: 

Capisco. Il colonnello Bixio vi ha convinto a venire da 

Genova a Marsala, ma non a fare i soldati. 

Primo marinaio: 

E' così, signor console. Dateci, per favore, un salvacondotto 

inglese. 

 

5 Viso da dx del console impassibile. 

Console: 



Impossibile. Gli inglesi non prendono sotto la loro  

protezione quelli che dimostrano tanto poco cuore e sono 

tanto poltroni! 

 

6 Di spalle da dx i poveri marinai con un semicerchio di 

lineette di costernazione, mentre il console a cavallo esce 

sotto un arco in strada. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 20 

 

1 Il porto, e vediamo altre due navi borboniche raggiungere 

quella già ferma impalata. A destra vediamo una delle due 

navi inglesi con la bandiera in vista. L'altra nave è partita. 

Da FC: 

La squadra nemica riappare! 

 

2 PP da dx di Bandi accanto a Stagnetti. 

Bandi: 

Ma noi siamo pronti. Siamo schierati sulla via di Palermo e 

aspettiamo solo il comando del generale! 

 

3 In CM Peppino di lato da sx su un cavallo bianco e 

accanto a lui cavalca il console inglese. 

Peppino: 

Sì, console, è un cavallo requisito qui. La sella me l'ha 

donata un signore sudamericano. 

 



4 In CM da sx il console a cavallo saluta con la mano: 

Console: 

Addio, bravi giovani! Bravi giovani! 

 

5 Bandi in FI  da sx marcia accanto a Stagnetti. 

Bandi: 

Il generale non ha toccato nemmeno uno stemma 

borbonico. Sa che quelli tornano e se la pigliano coi poveri 

cittadini. Non resta nessun segno del nostro passaggio... 

 

6 Di spalle da sx le compagnie marciano sulla strada, in fila 

per quattro, e in PP un campanile. 

Da FC: 

E solo tre o quattro marsalesi si sono uniti a noi, più i 

quattorci che abbiamo liberato dal carcere! 

 

 

 

TAVOLA 21 

 

1 Di lato da sx Bandi che marcia e accanto a lui, oltre 

Stagnetti, un altro ufficiale. 

Altro ufficiale: 

Ehi, Bandi, hai presente quei quattordici eroi, quei 

quattordici leoni scatenati che promettevano fuoco e 

fiamme, i quattordici che abbiamo liberato? 

Bandi: 

Ebbene? 

 

2 Viso da dx del  nuovo ufficiale. 



Nuovo ufficiale: 

Se la sono svignata, e con i fucili! 

Bandi da FC: 

Accidenti! E per noi ognuno di quelli vale più di un violino 

di Cremona! 

 

3 Oltre i fichi d'india in mare tre navi a vapore vanno verso 

destra. 

Da FC: 

Ehi, Bandi, la flotta borbonica si concentra su Marsala! 

Da FC: 

Sì, lo vedo! 

 

4 Di spalle Bandi da sx in CM che marcia e di fronte a lui 

due contadini e un frate. 

Primo contadino: 

Signore, è vero che con voi c'è Garibaldi?  

 

5 Di spalle da sx Bandi che indica Peppino che cammina 

con il cavallo per le redini, con qualche altro ufficiale pure 

a piedi e tenendo un cavallo per le redini.  

Bandi: 

Eccolo, col cavallo bianco. 

 

6 Di lato da sx in CM i due contadini hanno raggiunto 

Peppino tallonati dal frate e gli prendono la mano per 

baciargliela. 

Primo contadino: 

Voscenza... voscienza... 

 

 



 

TAVOLA 22 

 

1 PP da sx di Peppino che ha ritirato di scatto il braccio che 

quelli volevano baciare. 

Peppino: 

Ma come? Baciare la mano a un uomo che mangia, beve e 

...? 

 

2 PP di spalle da sx di Peppino che abbraccia un contadino. 

Peppino: 

Baciatemi in faccia, piuttosto, se vi va! 

 

3\4 Dall'alto il piccolo esercito diviso in compagnie che si 

snoda visto dal mare sulla strada, epico. 

Bandi: 

Guarda che roba, Stagnetti. Prima vanno le guide di 

Missori, poi Mosto coi carabinieri, poi le compagnie di 

Bixio, Orsini, Stocco, La Masa, Anfossi, Carini e Cairoli. 

 

5 Viso da sx di Bandi e in SP Stagnetti. 

Bandi: 

Il generale cavalca un po' qua e un po' là seguito da Sirtori 

e Turr. 

Stagnetti: 

E anche da Cenni, che è infaticabile nel portare gli ordini e 

regolare la marcia! 

 

6 PP da sx di Bandi che indica alle spalle dove sul fondo, 

grazie alla salita, vediamo alcuni carri. 

Bandi: 



Dietro i quattro cannoni, dalle ruote mezze scassate, i carri 

con munizioni e fucili e salmerie, scortati dai marinai.  

 

 

TAVOLA 23 

 

1 A cassetta di una carrozza, il dottor Ripari, anziano, coi 

capelli bianchi, fuma un sigaro seduto accanto a un 

cocchiere. 

Da FC: 

Poi il dottor Ripari con tre o quattro medici... 

 

2 Viso da sx di Stagnetti. 

Stagnetti. 

Poi Acerbi con intendenti e commissari ordinatori, e 

Sponzilli coi nostri cosiddetti uomini del genio. Lo so, 

Bandi, siamo pochi; ho capito l'antifona! 

 

3 Peppino allegro a cavallo su un rialzo guarda l'esercito 

che passa sotto rappresentato solo da Bandi in PP da sx. 

Peppino: 

Tra pochi giorni ogni compagnia sarà un battaglione e poi 

diventerà un reggimento! 

 

4 Viso da sx di Bandi, in SP Stagnetti. 

Stagnetti: 

Hai sentito? 

Bandi: 

Sì. E mi si allarga il cuore! E mi chiedo che direbbero certi 

nostri buoni amici che fumano e sbevazzano nei caffè di 

Torino o Firenze se ci vedessero! 



 

5\6 Dall'alto per un pendio l'intero esercito che marcia. 

Bandi: 

Con quale poderoso esercito Garibaldi muove a rovesciare 

un regno! 

 

 

TAVOLA 24 

 

1 Viso da sx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Anche sui vapori ha detto: "Quanta gente!" Ma non aveva 

accettato di farsi capo della spedizione perché la Sicilia gli 

garantivano era sottosopra? Ora non pensa anche lui che 

siamo pochi?) 

 

2 In CM di lato da sx Peppino a cavallo, e dettagli dei 

cavalli di qualcun altro. 

Bandi da FC pensa: 

(E forse ognuno dei miei compagni pensa lo stesso. E ci 

aspettiamo da lui la magia... E non sappiamo che pensa...) 

 

3 In CM di lato da sx Bandi a piedi ha raggiunto Peppino a 

cavallo, stando alla sinistra di Peppino. 

Bandi pensa: 

(Io glielo chiedo!) 

Bandi:  

Generale, dove sono quei numerosi insorti che avrebbero 

dovuto garantire Roma e Toma? Mi pare che la gente abbia 

una gran voglia di stare a guardare... 

 



4 Viso da dx di Peppino calmo, in SP Bandi a piedi. 

Peppino: 

Pazienza, pazienza. Vedrete che tutto cambierà quando la 

gente vedrà che sappiamo dar botte. Il mondo è amico dei 

coraggiosi e dei fortunati... 

Bandi: 

Ma Rosolino Pilo, Carrao, a Genova non li dicevano 

padroni dell'isola? 

 

5 Viso di lato da sx di Peppino calmo. 

Peppino: 

Sì. Ma che volete? Avranno fatto quello che potevano e ora 

gli insorti saranno in montagna... 

 

6 Viso da sx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(E' un uomo incredibile. La sua carta vincente forse è il 

fatto che non ha mai paura. Come uno che ha accettato la 

morte; e tutto quello che di buono viene gli sembra sempre 

meraviglioso!) 

 

 

TAVOLA 25 

 

1 PP da dx di Bandi che accende un sigaro. 

Bandi pensa: 

(Sì, è così. A un punto della sua vita ha deciso che per fare 

l'Italia bisognava rischiare tutto, senza tirarsi indietro. E 

questo gli ha dato saggezza, calma e fiducia...) 

Da FC: 

Ohé, Bandi! 



 

2 Una carrozza di lato da dx con il cocchiere a cavallo, un 

garibaldino, e un giovane in divisa come quella di Bandi si 

affaccia dal finestrino. E' De Amicis. Sul tetto della 

carrozza scatole. 

De Amicis: 

Ti diverti a andare a piedi con questo caldo e questo 

polverone? Monta! 

 

3 Interno della carrozza, De Amicis di lato da sx 

stravaccato e Bandi sale ridendo. Sul sedile di destra sono 

ammucchiate scatole. 

Bandi: 

De Amicis! Dove hai beccato questa carrozza? 

De Amicis: 

Ero rimasto indietro a vigilare che cannoni e barrocci 

partissero in ordine, l'ho vista nella rimessa d'un signore e 

l'ho presa. 

 

4 Nella strada abbastanza larga di spalle e da sx e dall'alto 

la carrozza va accanto ai legionari che marciano per 

quattro, qualche ufficiale a cavallo o a piedi è a lato della 

colonna. 

Dalla carrozza: 

Non mi andava di raggiungervi a piedi. Voglio godermi un 

po' il mondo per gli ottant'anni che mi restano! 

 

5 Viso da sx di De Amicis in carrozza. 

De Amicis: 

Ti giuro che il primo cannone che vedo è mio. E' un'idea 



fissa che ho. Voglio che si dica che il primo cannone 

guadagnato da Garibaldi in Sicilia è di De Amicis. 

 

6 Davanti a un casolare cinque o sei contadini di tutte le età 

guardano a bocca aperta o stonati, da sx. Muta. 

 

 

TAVOLA 26 

 

1 Un legionario si asciuga il sudore abbondante con un 

fazzoletto, da sx. Muta. 

 

2 Il capitano Cenni a cavallo accanto a un trombettiere che 

suona. 

Cenni: 

Alt! Per venti minuti! 

 

3 La carrozza dei nostri ferma a destra della strada tra 

alcuni alberi, e lontano a una ventina di metri una casetta. I 

due scendono e la guardano. 

Banti: 

Mm, che odore di vino da quella casetta! 

 

4 I due in CM si avvicinano alla casetta e un contadino con 

un camicione bianco dalla soglia gli fa segno di avvicinarsi. 

Bandi: 

Il contadino ha visto che andiamo e ci fa segno di 

avvicinarsi! 

De Amicis: 

Cordiale. 

 



5 Nella casupola tre contadini, compreso il primo, tutti 

vestiti di camicioni bianchi versano in bicchieri a Bandi e 

De Amicis che stanno a sinistra.  

Bandi: 

Che liquido degno di cardinali! Roba da Lucullo! 

 

6 Il primo contadino con faccia oscena riempie una 

borraccia. 

Primo contadino: 

Ecco, vi riempiamo pure le borracce. Ma non dite agli altri 

di noi! 

Da FC: 

Ma no... 

 

 

 

TAVOLA 27 

 

1 Bixio a cavallo di lato da sx urla mentre dei legionari 

stanno stesi comodamente sotto gli alberi. 

Bixio: 

Cani alzatevi o io...! La maledizione che non vi...! 

 

2 Sirtori a cavallo a sinistra e Bixio a destra. 

Sirtori: 

Nemmeno i miei si alzano. 

Bixio: 

Sirtori, ora li ammazzo! E vedi!... 

 

3 PP da dx di Peppino calmo. 

Peppino: 



Avanti ragazzi, non c'è tempo da perdere. 

 

4 Viso da sx di Bandi che sorride e dietro lui gli alberi. 

Bandi: 

E i nostri, come un solo uomo, saltano su e ricompongono 

le file e ripigliano la marcia! Non ubbidivano ai loro 

superiori ma al generale, sì. Il babbo ha parlato! 

 

5 Bandi a sinistra e De Amicis che ride a destra. 

Bandi: 

De Amicis, andiamo a piedi, non è bene dare il cattivo 

esempio. 

De Amicis: 

D'accordo. A piedi, come san Francesco. 

 

6 Di lato da dx De Amicis, poi Bandi, poi a cavallo Bovi 

che porta a rimorchio un altro cavallo. 

Bandi: 

Salve, Bovi! 

Bovi: 

Bandi, questo cavallo è per te. Va' col generale che gli puoi 

far comodo. 

 

 

 

TAVOLA 28 

 

1 PP da dx di Peppino che fuma a cavallo e in SP Bandi 

accanto a lui. 

Peppino: 

Bene bene. Avete trovato un cavallo. 



Bandi: 

Sì, una caricatura di Ronzinante... 

 

2 Su una collina sei o sette figure a cavallo. 

Da FC: 

Alt! Bandi con sei carabinieri genovesi andate a vedere che 

gente è quella lassù! 

 

3 Bandi a cavallo con sei carabinieri a piedi è di fronte a un 

barone a cavallo con il fucile di traverso sulla sella, Bandi 

ha la pistola in mano, i carabinieri tengono i fucili pronti. 

Bandi pensa: 

(Portano il fucile di traverso come i beduini.) 

Bandi: 

Chi siete? 

 

4 In PP da dx il barone. 

Barone: 

Uno dei baroni di Sant'Anna d'Alcamo, e quelli sono i miei 

compagni, tutti nemici del Borbone! 

 

5 Bandi e il barone che è a sinistra si stringono la mano. 

Bandi: 

Fateli venire! 

 

6 Altri sette siciliani con il fucile di traverso arrivano con le 

papaline, dice Bandi, non so in verità che tipo di cappello 

intendesse.  

I sette insieme: 

Viva Cicilia! Viva la Taglia! 

 



 

TAVOLA 29 

 

1 Due carabinieri da sx, e uno piega il viso verso l'altro. 

Primo: 

Che dicono? 

Secondo: 

Viva Sicilia, viva l'Italia... 

 

2 In PP di spalle da sx Bandi, di faccia Peppino a cavallo. 

Bandi: 

Finalmente gli insorti! Sono uomini di Rosolino Pilo che, 

udito il rombo dell'artiglieria, sono venuti verso Marsala e 

hanno saputo del nostro sbarco! 

 

3 Peppino a cavallo a sinistra stringe la mano festoso al 

barone a destra. 

Peppino: 

Signori, che piacere! Appartiamoci a parlare! 

 

4 Una collinetta di pochi metri in una valle con sopra un 

castello che più che altro è una masseria. 

Da FC: 

Fermiamoci! Bandi, con gli esploratori e un uomo del 

barone andate a vedere chi c'è in quel castello! 

 

5 Bandi e uno dei nuovi siciliani sempre col fucile di 

traverso vengono avanti da dx, con due guide a piedi. Bandi 

è a destra del siciliano. 

Siciliano: 

Sissignori, la rivolta è domata e Pilo e Carrao si acquattano 



tra i monti con pochissimi... Ma quello è proprio Garibaldi? 

Bandi: 

Sì! 

 

6 Viso da sx del siciliano avido. 

Siciliano: 

E è vero che dietro lui c'è il re e dietro il re una gran cassa? 

Bandi da FC: 

Questa cassa io non la conosco. 

 

 

 

TAVOLA 30 

 

1 In PP da dx Bandi, in SP il siciliano furbo. 

Siciliano: 

Però  c'è una cassa a Palermo. 

Bandi: 

E la piglieremo. E staremo allegri come papi. Ma prima 

bisogna vincere... Gente ci viene incontro! 

 

2 Da sx un barone seguito da sei uomini, tutti a cavallo, e 

coi fucili, gli uomini urlano senza balloon. 

Uomini: 

Evviva! 

Barone: 

Sono Mistretta di Salemi. Siete nel mio feudo. Intendo 

vedere il generale e darvi quel che vi serve. 

 

3 Di spalle da dx Bandi e di faccia una guida. 



Bandi: 

Porta il signor Mistretta dal generale. Io finisco la 

perlustrazione e vengo. 

 

4 In CM Peppino in mezzo a un campo di fave a vista 

d'occhio, allegrissimo, da dx, a cavallo. 

Peppino: 

Quante fave! Benissimo! Con tanti baccelli potrò fare la 

guerra senza portarmi dietro viveri! 

 

5 PP da sx di Bandi che regge a terra le redini del cavallo e 

Stagnetti in SP che inghiotte a vuoto deluso. 

Stagnetti: 

Glub. 

Bandi: 

Già, il generale si entusiasma per le fave. Ma noi abbiamo 

una fame da lupi, e altro che baccelli!... 

 

6 In FI da dx Bovi a cavallo. 

Bovi: 

Generale, ho comprato quattordici pecore da un pastore! 

Peppino da FC: 

Cucinatele! 

Bandi da FC pensa: 

(Meno male, si mangia!...) 

 

 

 

TAVOLA 31 

 



1\2 Nel campo di fave sotto il castello sono i Mille dispersi 

a mangiare attorno a tre fuochi. Muta. 

 

3 Bandi e Stagnetti di spalle da sx con un pezzo di carne in 

mano vanno in CM nel castello. 

Bandi: 

Più che un castello è una masseria con un castaldo e pochi 

uomini... 

 

4 In CM da dx Turr steso su  un lettuccio con un fazzoletto 

in mano. 

Da FC: 

Ehi, colonnello Turr! Che fate qui dentro? Il vostro 

fazzoletto è sporco di sangue!  

 

5 Di spalle da dx Turr a letto e di faccia Bandi e Stagnetti e 

in disparte una vecchia. 

Bandi: 

Chiamo il medico! 

Turr: 

Che medico! Ogni tanto sputo sangue! Ma non importa!... 

 

6 Nella grande sala del castello, con affreschi, Peppino 

mangia un po' di pane e ha in mano una tazza di caffè. In 

piedi Fruscianti e Bandi. 

Fruscianti: 

Generale, vi ho preparato un letto in una stanza... 

 

 

TAVOLA 32 

 



1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

No, voglio dormire all'aperto. 

 

2 Notte, Fruscianti e Bandi hanno sistemato all'aperto due 

coperte a formare una specie di tenda e sotto un giaciglio. 

Bandi: 

Non capisco, gli facciamo notare che l'umidità notturna è 

pessima ma è duro... 

 

3 Bandi pure sta sotto una coperta stesa a dormire in 

un'altra coperta, apre gli occhi, è l'alba. 

Peppino da FC: 

Sveglia! 

Bandi pensa: 

(Il generale!...) 

 

4 Un ufficiale prepara la macchinona del caffè  sul 

fornellino da campo che era a spirito, appuro in questo 

momento. Sul fondo Bandi aiuta Peppino che sta a sinistra 

a indossare la camicia. 

Bandi: 

Generale, l'umidità vi ha di nuovo rattrappito braccia e 

mani. Perché dormire all'aperto? 

 

5 Viso da dx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Che volete? Sono fatto così. I vecchi non si riformano. 

 

6 PP da sx di Bandi che tiene il poncho in mano per aiutare 

a indossarlo. 



Bandi pensa: 

(Perché dice che è vecchio? Ha solo cinquantatre anni.) 

 

 

 

TAVOLA 33 

 

1 PP di Bandi seduto su un masso con accanto Stagnetti in 

SP, da sx. Fumano. 

Bandi: 

Stiamo fermi, chissà che significa? 

Stagnetti: 

Aspetta gli uomini che La Masa e quel barone di ieri gli 

hanno promesso. 

 

2 Due esploratori arrivano in CM da sx saltando tra i massi 

agilmente seguiti da due siciliani a cavallo, con il fucile a 

bandoliera. 

Da FC: 

Tornano gli esploratori con gente nuova! 

 

3 Uno dei nuovi cavalieri è a destra in piedi di fronte a 

Peppino che fuma a sinistra. 

Cavaliere: 

Generale, il generale Landi marcia con una brigata per 

tagliarvi la via di Palermo mentre altre forze manovrano 

per terra e mare per mettervi in mezzo. 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

In marcia! 



 

5 Bandi corre a passo affrettato a sinistra di Peppino a 

cavallo. 

Bandi pensa: 

(Accidenti, il mio cavallo è sparito e devo spomparmi per 

stare sempre vicino a lui!) 

 

6 Viso duro da dx di Peppino e in SP Bandi che 

camminando rapido lo guarda. 

Bandi pensa: 

(E lui sembra avere un diavolo per capello. Credo che non 

voglia fermarsi finché  non saremo in Salemi!) 

 

 

 

TAVOLA 34 

 

1\2 L'esercito diviso in  otto compagnie nella campagna 

dove sono qui e lì gruppetti di contadini impalati a 

guardare, di lato e dall'alto da sx. Peppino con una decina 

di cavalieri si allontana verso sinistra. Muta. 

 

3 PP da sx di Bandi e in SP Basso, che abbiamo già visto in 

Carmen. 

Bandi: 

Basso, il generale si allontana da solo con Nullo, quel 

barone e sette otto cavalieri! 

Basso: 

Lo so! Sono preoccupato pure io! 

 

4  Un boschetto. 



Dal boschetto: 

Dagli al traditore! Dagli alla spia! All'armi, all'armi! 

 

5 In CM Bandi, Stagnetti, Basso e De Amicis corrono, ma 

calmi. 

Bandi: 

E'  quel matto che già due volte dal Piemonte si è buttato in 

mare! 

Basso: 

Già, e poi strepitava per essere salvato! 

 

6 In FI a sinistra un anziano ufficiale con la divisa 

dell'esercito toscano tiene a bada reggendogli la mano un 

legionario in borghese con gli occhi da pazzo e un 

coltellaccio, con cui vuole colpirlo. Dal fondo arrivano i 

quattro. 

Vecchio ufficiale: 

Lasciami, idiota! 

Il pazzo: 

Traditore! Traditore! 

 

 

 

TAVOLA 35 

 

1 Il pazzo in FI da sx è mantenuto da Bandi e Basso. 

Bandi: 

Calmati, accidenti a te, spirito balzano! 

 

2 Il vecchio ufficiale da dx si rassetta, De Amicis lo aiuta a 

spolverarsi. 



Vecchio ufficiale: 

Non so che gli  ha preso. Forse ha confuso la mia divisa 

dell'esercito toscano con quella borbonica... Maledizione! 

 

3 Dall'alto le compagnie in CL accorrono con le armi in 

pugno. 

Uno: 

Che succede? Perché  l'allarme? 

 

4 PP di Bandi da dx che ride. 

Bandi: 

Che cagnara ha messo su questo matto! Niente, gente, 

niente! Avvertite le compagnie! Ma appena a Salemi 

affideremo costui a un albergo degno di lui! 

 

5 In CM Bandi e Basso vengono avanti da sx, mentre il 

pazzo è tenuto legato tra due legionari. 

Basso: 

Chissà perché si comporta in modo tanto strano. 

Bandi pensa: 

(Secondo me… la paura gli scombussola il cervello.) 

 

6 La cittadina di Salemi su un colle, gente esce fuori dalla 

cittadina festosa.  

Da FC: 

Salemi! E la gente è in festa! Meno male!... 

 

 

 

TAVOLA 36 

 



1 PP da sx di Bandi e dietro  lui una compagnia sale per il 

pendio in bell'ordine. 

Bandi: 

Temevo che eravamo venuti in una terra di codardi e di 

ingrati. 

 

2 La banda suona, la gente sventola fazzoletti. 

Uno: 

Morte al Barbone! 

 

3 In PP Bandi da sx a cui una ragazza porge un mazzolino 

di fiori. Muta. 

 

4 Viso da sx di Bandi e un ragazzo che gesticola accanto a 

lui. 

Ragazzino: 

Lasciate che vi porti la spada! 

Bandi: 

No grazie, fratello. Le spade sono come le mogli. Non si 

concedono a nessuno. 

 

5 In CM di spalle da sx nell'ingresso della cittadina 

Peppino a cavallo circondato da politici e gente festosa. 

Una donna: 

Morte al Barbone! 

 

6 In PP di lato da sx di Bandi che affanna, sul fondo un 

convento lungo la salita e un monaco giovane e arzillo, 

Pantaleo, viene avanti salutando. 

Bandi: 

Uff... Sarebbe "Borbone"... Ma l'intenzione è buona! 



Monaco: 

Ehi, buongiorno! 

 

 

TAVOLA 37 

 

1 PP di lato da dx del monaco che trotta accanto a Bandi 

che lo ignora, e altri volontari trottano in fila per quattro per 

il ripido pendio. 

Monaco: 

Non si risponde?  

Bandi: 

Non ho fiato! 

 

2 Viso da dx del monaco. 

Monaco: 

Sei toscano! Fammi una grazia, portami dal generale, il mio 

cuore è con lui. 

 

3 Viso da sx di Bandi che affanna, in SP Pantaleo. 

Bandi: 

Dal generale? Credi che voglia dir messa? 

Pantaleo: 

Ma una volte ebbe con sé un animoso frate, che seppe 

morire con la croce in mano e il nome d'Italia sulle labbra.  

 

4 Viso da dx del frate e in SP Bandi che camminando lo 

guarda. 

Bandi pensa: 

(Costui comincia a piacermi...) 



Frate: 

Fra questa gente superstiziosa e cieca la parola di un frate 

patriota vale cento vostre spade! Portami dal generale e 

vedrai che in ventiquattr'ore questo fraticello varrà quanto 

una legione! 

 

5 Bandi e il frate sono in paese in piazza, una banda sul 

fondo suona di fronte a una casa con un'alta torre, con 

attorno la folla. Muta. 

 

6 Sulla torre Peppino che guarda intorno con il 

cannocchiale. 

Bandi da FC: 

Ecco lì il generale. 

 

 

TAVOLA 38 

 

1 Un caffè, Bandi seduto a destra di fronte al frate a sinistra 

con due tazzine fumanti davanti.  

Il frate: 

E vedrai... Vedrai... 

Bandi pensa: 

(Questo sembra il Savonarola!) 

 

2 Di spalle da dx il frate, di faccia Bandi. 

Bandi: 

Senti, Pantaleo, o come ti chiami, io ti porto dal generale, 

ma se un giorno ti mostri un vigliacco io ti tiro il collo, 

come ai galletti! 

Pantaleo: 



Uomo di poca fede! 

 

3 In una stanza in FI Gusmaroli con occhi furiosi da dx. 

Gusmaroli: 

Che vuole qui questo frate? 

 

4 In FI da sx Bandi con accanto Pantaleo sorridente mite. 

Bandi: 

Buono, Gusmaroli. E' un buon frate. Vuole parlare con il 

generale per essere dei nostri. 

 

5 Quattro ufficiali seduti a un tavolo si voltano verso di noi, 

qualcuno serrando i pugni o i denti. 

Uno: 

Alle solite! In casa del generale sempre preti, sempre frati! 

 

6 I quattro hanno afferrato il frate mentre Bandi avendo 

capito che è uno scherzo ride a crepapelle. 

Uno dei quattro: 

Buttiamolo dalla finestra! 

Frate: 

Fermi! Che fate? 

 

 

TAVOLA 39 

 

1 In PP da una porta esce da dx Peppino. 

Peppino: 

Che cos'è questo chiasso? 

 

2 Di spalle da dx Peppino e di faccia Bandi. 



Bandi: 

Vi ho condotto un buon frate che vuole essere dei nostri, 

ma questi quattro luterani lo stanno baciando coi denti! 

Peppino: 

Fatelo entrare! 

 

3 In una stanza Peppino a sinistra, il frate al centro e Bandi 

a destra. 

Bandi: 

Generale, vuole essere una seconda edizione di Ugo Bassi! 

Peppino: 

Ugo Bassi... Lo sapete... chi era Ugo Bassi? 

 

4 Di spalle da dx Peppino e di faccia il frate tranquillo. 

Frate: 

Era uno che seppe seguirti in battaglia e morire da forte. 

Peppino: 

Sì, e vi sentite voi il cuore a fare lo stesso? 

 

5 Viso da sx del frate ispirato. 

Frate: 

Giuseppe Garibaldi, non disprezzare questa mia tonacella, 

perché io ti dico che sarà più salda della tua corazza! E 

questa croce sarà per i nemici più spaventosa della tua 

scimitarra! 

 

6 Viso da sx di Bandi preoccupato. 

Bandi: 

Cough... cough... 

Bandi pensa: 

(Ho voglia a tossire, a dargli occhiatacce, a battere a terra la 



spada... Questo scimunito non se ne dà per inteso! E 

scherza con il leone!) 

 

 

 

TAVOLA 40 

 

1 Viso sorridente da dx di Peppino. 

Peppino: 

Va bene, Bandi. Andate e lasciatemi solo con costui. 

Voglio capire bene che intende... 

 

2 Nella anticamera, Bandi seduto a destra a un tavolo, e 

Pantaleo è uscito dalla camera e sventola felice una lettera. 

Pantaleo: 

E' una lettera del generale per percorrere queste terre e 

reclutare gente in suo nome! Vedrai che in meno di due 

giorni io sarò qui con cinquecento uomini! 

 

3 In CM Bandi e Stagnetti da sx camminano rapidi. 

Bandi: 

Il generale non dà tregua! Sostituire i vecchi affusti a due 

cannoni, con ruote di carrozza; requisire cavalli; far 

fabbricare lance;  arruolare i villani! 

 

4 Un tavolo dietro cui ci sono seduti Bandi e Stagnetti e un 

garibaldino che scrive su un registro; i tre sono a sinistra; e 

a destra ci sono alcuni villani uno dei quali ha in mano la 

pistola che gli porge Bandi. 

Bandi: 

Vuoi vedere la mia pistola? Ecco! 



 

5 Viso da sx del villano con gli occhi così. 

Villano: 

E da una sola canna possono uscire sei colpi? Con questi 

strumenti voi vincerete facilmente il Barbone, i suoi 

napoletani e i suoi svizzeri! 

 

6 Viso da dx di Bandi sorridente. 

Bandi pensa. 

(Ciò mi ricorda i racconti di quei viaggiatori tra i selvaggi 

stupiti davanti ai coltelli e ai pezzi di vetro.) 

 

 

 

TAVOLA 41 

 

1 In CM Bandi di lato da sx indica in alto, verso un'insegna 

su una porta FC, a cinque siciliani: 

Bandi pensa: 

(I villani continuano a affluire in città. Ottimo. Ma...) 

Bandi: 

Ohé, siciliani! Che si aspetta a buttare giù quell'insegna 

borbonica? 

 

2 In CM da sx i cinque immobili. 

Bandi da FC pensa: 

(Non si muovono. Questa però non siamo a Marsala! Qui 

devono agire! Non è più tempo per mezze misure!) 

 

3 Un signore siciliano elegante con una mazza grossa in 

mano avanza da sx in FI. 



Signore: 

Sì, abbasso quell'arme! 

 

4 Di spalle da sx Bandi guarda il signore colpire con la 

mazza lo stemma sulla porta. 

Bandi: 

Portatemi una scala! 

 

5 Di lato da sx Bandi è sulla scala e stacca lo stemma in 

legno o simili mentre una decina di persone lo guardano a 

bocca aperta, quasi attoniti con lineette di sbigottimento 

sulle teste, qui e lì. 

Bandi: 

Così finisca per sempre la mala signoria! 

 

6 A terra è caduto lo stemma.  

Uno da FC: 

Sì, a morte! 

Un altro da FC: 

A morte! 

 

 

TAVOLA 42 

 

1 In FI da dx arriva Gusmaroli enfatico. 

Gusmaroli: 

Bruciatelo! Bruciatelo! 

 

2 In PP lo stemma brucia e sul fondo intorno i visi 

rischiarati dal fuoco, demoniaci e risoluti di Bandi, 

Gusmaroli e i siciliani. Muta. 



 

3 Nella sala da pranzo elegante di un marchese, Peppino a 

sinistra, a capo tavola, accanto a lui il marchese, poi 

Pantaleo, poi altri, di spalle, di fronte a Pantaleo c'è 

Gusmaroli e alla destra di lui Bandi. 

Peppino: 

Padre Pantaleo, chi vi ha graffiato? 

 

4 Di spalle da sx Pantaleo che indica Gusmaroli di fronte a 

lui che lo guarda con sguardo da fanatico e da pazzo. Muta. 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Oibò. Lasciatemi in pace questo bravo frate che domani 

parte per fare incetta d'uomini, e ha aumentato  il numero 

dei sacerdoti a modo. 

 

6 In PP da sx Gusmaroli e in SP Bandi che ride. Gusmaroli 

è nero. 

Bandi pensa: 

(Gusmaroli, quando gli ricordano che pure lui era sacerdote 

fino a quarantacinque anni, si inviperisce!) 

 

 

 

TAVOLA 43 

 

1 La mano di Gusmaroli dà un pizzico sulla coscia di 

Bandi, da sx. 

Bandi da FC: 

Ahi! Gusmaroli, mi hai dato un pizzico! 



Gusmaroli: 

Così impari a ridere, Bandi! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Del resto io ho conosciuto un prete come don Giovanni 

Verità che mi salvò  dai tedeschi, sugli Appennini toscani! 

 

3 Viso da sx di un ufficiale, Montanari, seduto vicino a 

Bandi. Grugnisce. 

Peppino da FC: 

Che c'è Montanari? Vorreste dire che don Giovanni non era 

un buon prete? 

Montanari: 

Voglio dire, generale, che se si incontra un prete buono 

bisogna ammazzarlo subito così non si deteriora! 

 

4 Di spalle da dx Pantaleo e di faccia Montanari che 

discutono entrambi con un dito alzato. 

Pantaleo: 

Tu non sai che la fede e bla bla bla... 

Montanari: 

E tu non sai che ho studiato teologia e perciò e bla bla bla... 

 

5 Viso da dx di Peppino calmo. 

Peppino: 

Signori. 

 

6 Peppino steso a letto sta per spegnere il lume accanto a 

lui, da sx, a destra ci sono Bandi e Fruscianti. 



Peppino: 

Buonanotte, signori. Domani in piedi all'alba e pronti a 

partire al mio ordine. 

 

 

 

TAVOLA 44 

 

1 Stalla, sera, Bandi accarezza a destra un cavallo, a sinistra 

arriva La Masa. 

Bandi: 

Cavalluccio, che bello averti trovato. Ero sprovvisto... 

La Masa: 

Bandi, ti cercavo. Vuoi venire con me? Tra tre giorni torno 

con un esercito... 

 

2 PP da dx di La Masa. 

La Masa: 

Tu non sai di che sono in grado i siciliani. Li avessi veduti 

come me nel Quarantotto! Lo so, sul continente, mettete in 

un unico mazzo napoletani e siciliani! 

Legato: 

Ma tra questi e quelli ci corre quanto tra lombardi e 

eschimesi! 

 

3 Di spalle da dx La Masa, di faccia Bandi. 

La Masa: 

Vieni con me. 

Bandi: 

La Masa, non lascerei il vecchio per diventare vicario 



generale del papa! Va' e portane a migliaia, ma lasciami 

stare!  

 

4 In PP da sx Peppino a cavallo all'alba. 

Peppino: 

Contro ordine! Tornate agli alloggiamenti! E mi 

raccomando la disciplina! 

 

5 In FI di spalle da sx Bandi e Stagnetti su una piazzola e di 

sotto viene un cavaliere seguito da trecento villani armati 

alla meglio, alcuni con fucili. 

Bandi: 

Perché avrà cambiato idea? 

 

6 Viso da dx di Stagnetti e in SP Bandi, felici. 

Stagnetti: 

Perché forse arriva questo famoso cavaliere Coppola con 

trecento villani. Dovremo addestrarli. Pochi però... 

Bandi: 

A me sembrano una manna! 

 

 

 

TAVOLA 45 

 

1 PP di Peppinio da dx seduto a tavola con il sigaro e la 

tazzina fumante. 

Peppino: 

Gli altri verrano appresso, quando vedranno come 

sappiamo picchiare. Insegnategli a caricare e scaricare, a 

volgere a destra e a sinistra, ma mai indietro!  



Legate: 

Distribuite i fucili! 

 

2 In PP all'aperto Bandi punta in avanti la pistola di lato da 

sx e tre reclute tra cui un ragazzone, Nino, che batte felice 

le mani. 

Bandi: 

Reclute, volete vedere la mia pistola? E' fatta così e così! 

Nino: 

Bella cosa! Bella cosa! 

 

3 In FI Bandi a sinistra di fronte a Nino. 

Bandi: 

Come ti chiami? 

Nino: 

Nino Marchese, di Castel Vetrano, eccellenza. 

 

4 PP da dx di Bandi che porge un coltello. 

Bandi: 

Non mi chiamare "eccellenza". Da noi sono eccellenza gli 

asini. Prendi questo pugnale e guarda il mio cavallo. Non 

allontanarti perché da questo momento conto  su di te! 

 

5 In PP Bandi a sinistra e Nino contento con il coltello 

fiammante nella cintura afferra la mano di Bandi per 

baciargliela. 

Bandi: 

? 

 

6 Di spalle da dx Bandi e di faccia Nino trasecolato con il 

segno vistosissimo di un gran ceffone sulla guancia. 



Bandi: 

Così sono sicuro che ricorderai come noi riteniamo abietto 

salutare in questo modo i superiori! 

 

 

TAVOLA 46 

 

1 Una piazza gremita di persone che guarda verso un 

balcone gremito di persone che guardano verso l'interno. 

Piove. Muta. 

 

2 Bandi si fa strada in una grande sala gremita di monaci, 

galantuomini, pezzi grossi, da sx.  

Bandi pensa: 

(Nella sala stanno preti e pezzi grossi!) 

 

3 In CM Peppino in fondo alla sala e alle sue spalle a fargli 

ala Crispi, Sirtori, Calona e altri suoi pezzi grossi già visti. 

Peppino: 

E è meglio la morte di sicuro che essere schiavi della 

tirannia! Ma insieme noi trionferemo del tiranno e 

renderemo la Sicilia e l'Italia un'unica cosa! 

 

4 Viso da sx di Peppino con gli occhi lucenti per lacrime 

seminascoste. 

Peppino: 

Su, italiani, chi ha un ferro l'affili, e chi non ha un ferro 

pigli un sasso o un bastone e venga con me, perché la 

campana dei vespri è suonata! 

 



5 In CM da dx molti degli astanti chi con gli occhi lucidi 

chi con la mano a strofinarsi l'occhio. Muta. 

 

6 In piazza dall'alto in CM altri con le lacrime o con gli 

occhi luccicanti, da dx. Piove. Muta. 

 

 

TAVOLA 47 

 

1 Il paese dall'alto con lineette sopra a indicare il giubilo e 

l'eccitazione. 

Dal paese: 

La guerra santa è cominciata! 

 

2 Stagnetti e Bandi parlano in strada, non piove più, Bandi 

a destra. 

Bandi: 

Continuano a accorrere squadre che chiedono armi. 

Stagnetti: 

E finiti i fucili il generale ha ordinato che molti volontari 

nostri diano i fucili ai siciliani e essi si armino con lance... 

 

3 Bandi in CM  da sx di spalle sta per entrare in una casa e 

da dx arriva un giovane signore siciliano. 

Siciliano: 

Ti ricordi di me? Sono il fratello minore dei Sant'Anna! Mi 

annunzi al generale? I napoletani ci vengono incontro da 

Palermo... 

 



4 Bandi viene su per le scale con il barone. 

Barone: 

Penso che il generale si infilerà per le montagne. 

Bandi: 

Io ne dubito. Per me gli va incontro! 

 

5 A tavola Peppino seduto a sinistra, alla sua destra siede il 

giovane barone, poi Bandi, poi altri del seguito già visti. 

Tutti ridono. 

Bandi pensa: 

(Si parla e si ride come se il nemico fosse a mille miglia! 

Ma io vorrei sapere tanto che gli passa per la zucca!) 

 

6 In CM Peppino a sinistra nella stanza, a sera, e Bandi a 

destra. 

Peppino: 

Dove avete dormito la scorsa notte? 

Bandi: 

Nel convento dei gesuiti. Ma non ho chiuso occhio perché 

tra arabi e lombardi hanno fatto un vero diavoleto. 

 

 

 

TAVOLA 48 

 

1 Esterno, notte. Una finestra. 

Dalla finestra: 

Stanotte dormirete qui perché finisce che ho bisogno di voi. 

 

2 Bandi in una stanza accanto a Fruscianti che prepara il 

caffè a destra su un tavolino. 



Bandi: 

Sveglia alle tre stamani! 

Fruscianti: 

Beh, il generale va a dormire con le galline. Mi è cascato il 

caffè, maledizione, ho dovuto rifarlo! 

 

3 Peppino seduto sul letto di lato da dx in maglietta e 

mutande. 

Da FC: 

Per fortuna il generale nella vita casalinga è uomo 

amorevole e paziente quanto altri mai. 

 

4 Bandi di spalle da sx entra nella camera con il caffè. 

Peppino sul fondo canta contento. 

Peppino: 

"Quella soave immagine..." 

Bandi: 

Cantate la cabaletta di Gemma di Vergy? Buone nuove, eh, 

generale? 

 

5 Bandi aiuta Peppino a infilare la camicia. 

Peppino: 

Che volete? Quando le cose della patria vanno bene 

bisogna essere allegri! 

 

6 Viso da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Vorrei chiedergli che ha sognato o che notizie ha ricevuto 

ieri sera, ma magari mi mangia vivo! Meglio tacere.) 

 

 



TAVOLA 49 

 

1 Nella penombra prima dell'alba, una tromba suona. 

Da FC: 

Oh, che suono che dà malinconia e allegria insieme... 

 

2 Viso da sx di Peppino con la tazzina del caffè davanti. 

Peppino: 

L'ho sentita un'altra volta questa sveglia la volta che 

vincemmo a Como. Andatemi a chiamare questo 

trombettiere. 

 

3 In FI nella stanza Peppino alla scrivania a sinistra e il 

trombettiere impettito a destra con dietro Bandi. 

Peppino: 

Suonaste voi l'anno scorso a Como? 

Trombettiere: 

Sì, generale. Sono l'unico trombettiere. 

 

4 PP la mano di spalle da dx di Peppino che mette qualcosa 

in mano al trombettiere. 

Peppino: 

Prendete questo scudo e suonate sempre così. Non ve ne 

scordate. 

 

5 In CM rimasti soli Peppino in piedi indica la sedia alla 

scrivania a Bandi di spalle da dx. 

Peppino: 

Sedete, Bandi. Dobbiamo mettere in bella forma i decreti 

con cui mi dichiaro dittatore, istituisco la guardia nazionale 



e abolisco certi ordini religiosi a partire da quello dei 

gesuiti. 

 

6 Viso da dx di Bandi che legge con un foglio davanti. 

Bandi: 

Che vi sembra così? 

Legato: 

"Giuseppe Garibaldi, generale del popolo italiano..." 

Da FC: 

Cancellate. Scrivete prima di tutto: "Italia e Vittorio 

Emanuele..." 

 

 

 

TAVOLA 50 

 

1\2 Di spalle da dx l'esercito di Peppino, avanza in una 

grande valle, diviso per compagnie, in fila per quattro, ogni 

compagnia un po' distanziata, davanti a tutti Peppino a 

cavallo con una altra ventina di cavalieri. Su un lato per i  

campi li accompagnano gli insorti siciliani più o meno in 

ordine guidati  da un uomo a cavallo, Coppola, già visto. 

Muta. 

 

2 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Quello è mi dicono il borgo di Vita. Nullo, andate con tre 

siciliani in esplorazione. Lo segua poi mezza compagnia... 

 



3 Peppino a terra a destra vicino al cavallo e a sinistra c'è il 

barone di Sant'Anna con due contadini con i cappelli in 

mano. 

Barone: 

Generale, costoro dicono che un corpo di truppe napoletane 

è giunto ieri sera nella vicina città di Calatafimi. 

 

4 PP di spalle da dx il barone, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Quanti sono? 

Barone: 

Non lo sanno dire. 

 

5 Nel villaggio di poche case, Peppino viene avanti con una 

decina di cavalieri tra cui Bandi, da dx. 

Bandi pensa: 

(In questo Vita non ci sono sorprese ma nemmeno bella 

accoglienza. La gente è indifferente.) 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Aspettate qui. Di fronte abbiamo Calatafimi. Vengano con 

me Missori, i cavalieri siciliani e Basso. 

 

 

TAVOLA 51 

 

1 Bandi di spalle da dx guarda Peppino con otto siciliani e 

altri due allontanarsi per un pendio su una collina. 

Bandi pensa: 

(Da quell'altura potrà vedere Calatafimi.) 



 

2 Basso di spalle da sx di fronte a Turr, Bandi e Stagnetti a 

cavallo. 

Basso: 

Il generale ordina di spingere sul lato sinistro della valle, 

dietro il colle, alcune squadre di insorti. E che il colonnello 

Turr lo raggiunga. 

 

3 Bandi a sinistra e Stagnetti a destra a cavallo discorrono 

fermi. 

Bandi: 

Il generale vuole venire alle mani a qualunque costo, è 

evidente, anche non sapendo quanti sono i nemici. 

Stagnetti: 

Non vuole apparire ai siciliani come un debole. 

 

4 Da dx in FI Bixio duro a cavallo sopraggiunge. 

Bixio: 

Che si aspetta? Dov'è il generale? 

Da FC: 

Su quell'altura! 

 

5 Viso da dx di Bandi sorridente. 

Bandi pensa: 

(E Bixio sprona a raggiungere il capo! Oh, il cavallo si 

imbizzarisce, ha sentito femmine...  Ma quel diavolo 

scatenato lo riporta all'ordine. La bestia ha capito che non 

ha sopra un uomo di stoppa.) 

 

6 Montanari, già visto, si rialza da terra impolverato, da sx, 

cascato da cavallo. 



Montanari: 

Quell'asino di cavallo di Bixio ha fatto imbizzarire pure gli 

altri e sono cascato come un allocco! Datemi da bere!.... 

 

 

TAVOLA 52 

 

1 La figurina di Peppino col cannocchiale sull'altura. 

Da FC: 

Abbiamo le borracce vuote, Montanari! 

Da FC: 

Bandi, ho visto nella valigia di Garibaldi due bottiglie di 

cognac, tirane fuori una o ti strappo i baffi! 

 

2 Bandi in FI da dx a cavallo ha tirato fuori una carta dalla 

sua borsa. 

Bandi: 

Ecco che bel cognac ti verso. Questo è uno dei decreti di 

Garibaldi. "Italia e Vittorio Emanuele..." 

Montanari: 

Cos'è questa robaccia? Perché "Vittorio Emanuele"? 

 

3 Viso da sx di Montanari indignato. 

Montanari: 

Alla miseria... Sono stato in Svizzera, Francia, Spagna, 

Belgio, Grecia per non sentire della casa di Savoia, e in 

Sicilia mi spetta sentire di essa per bocca di Garibaldi! 

Oggi la prima palla sarà  mia, vedrete! 

 

4 Di spalle da dx Bandi e di faccia Peppino. 



Peppino: 

Bandi, seguite la strada e cercate di scoprire il nemico. 

Interrogate la gente. E non sprecate cartucce. Crispi, dategli 

il cannocchiale. 

 

5 In CM Bandi a cavallo va seguito da dodici legionari a 

piedi di lato da dx. Accanto a Bandi cammina il giovane 

siciliano Nino Marchese con il coltello nella cintura, il suo 

scudiero, con il fucile in braccio. Muta. 

 

6 Di spalle e dall'alto da dx Bandi e di faccia un contadino 

che apre le braccia. 

Bandi pensa: 

(Tutti confermano che il nemico sta lì, ma nessuno viene da 

Calatafimi, e non ne sanno il numero.) 

 

 

 

TAVOLA 53 

 

1 Attraverso il cannocchiale su un'altura, davanti alla città 

di Calatafimi, dei borghesi a cavallo, cinque. 

Bandi da FC pensa: 

(Su quell'altura davanti a Calatafimi vi stanno borghesi a 

cavallo. Devono essere insorti. Facciamoci incontro a loro.) 

 

2 Di lato da sx un carrettiere incrocia Bandi e i suoi. 

Carrettiere: 

Fermo lì, piemontese! Quelli sono compagni d'armi, cioè 

sbirri! 

 



3 Viso da sx del carrettiere. 

Carrettiere: 

Vengono a vedere la situazione mandati dai soldati. I quali 

stanno in città, vogliono assalirvi oggi e dicono che 

porteranno Garibaldi a Palermo legato sopra un asino. 

 

4 Un siciliano a cavallo arriva da dx, in CM. 

Siciliano: 

Bandi, il generale vi ordina di tornare! Volete infilarvi 

dentro Calatafimi che è piena di migliaia di nemici? 

 

5 PP da sx del carrettiere che indica davanti a sé 

spaventato. 

Carrettiere: 

Infatti ecco i borbonici! 

 

6 Attraverso il cannocchiale vediamo avanzare una decina 

di cavalieri borbonici lungo la stessa strada. 

Bandi da FC pensa: 

(Sono esploratori borbonici, accidenti!) 

 

 

 

TAVOLA 54 

 

1 Di faccia da sx il siciliano sopraggiunto fa cenno di 

seguirlo ai volontari a piedi e a Bandi, intanto il carrettiere 

sprona per svignarsela. 

Siciliano: 

Seguitemi, passeremo per i campi! 

 



2 Viso da sx di Bandi che guarda in alto. 

Bandi pensa: 

(Le alture intorno alla valle sono piene di volontari! Sui 

poggi poi si radunano i villani per godersi la battaglia... E 

grideranno, da come va, "Viva Garibaldi" o "Viva 

Francesco"!) 

 

3 PP da sx di Peppino seduto su un sasso tra l'erba. 

Peppino: 

Bandi, Bandi, venite! 

 

4 Bandi a terra di fronte a Peppino seduto a destra. 

Bandi:  

Generale, ci sono degli sbirri e poi c'è un drappello di 

cavalleria che potrebbe essere l'avanguardia. 

 

5 Di spalle da dx Bandi, accanto a Peppino che guarda con 

il cannocchiale e sotto, nella valle, dietro un piccolo colle, 

si intravede il grosso della cavalleria nemica. 

Peppino: 

Ecco la cavalleria nemica! 

 

6 Turr a cavallo da dx sopraggiunto. 

Turr: 

Generale, la nostra linea è pronta! 

Peppino da FC: 

Va bene. 

 

 

TAVOLA 55 

 



1 Bandi in CM è seduto nell'erba vicino a Peppino che sta a 

sinistra, entrambi di spalle, Peppino si accende un sigaro.  

Peppino: 

Le colonne nemiche escono dalla città e si avviano verso di 

noi per le colline... 

 

2 PP da sx di Bandi, in SP dietro lui un siciliano in piedi. 

Bandi: 

La loro meta deve essere quel poggio che nasconde sulla 

nostra sinistra la strada. 

Siciliano: 

Si chiama il Pianto Romano, quel poggio. Lì i romani 

furono battuti da quelli di Segesta. 

 

3 Viso da dx di Bandi, in SP Peppino lo guarda fumando 

calmo. 

Bandi: 

Buon segno. Dove piansero i romani, tiranni del mondo, 

rideremo noi, nemici dei tiranni. 

Peppino: 

Mm... 

 

4 Viso da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(A pensarci il generale è un grande ammiratore dei 

romani... Ma in questo momento ogni presagio favorevole 

va bene!...) 

 

5 Peppino seduto a sinistra e Montanari in piedi a destra. 

Montanari: 

E quelle due bottiglie di cognac? Aspettiamo a berle 



quando siamo morti? 

Peppino: 

Date il cognac a Montanari. Che lo beva e sia contento. 

 

6 Viso da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Fruscianti gliene dà una sola. Ci offre un goccio e si scola 

tutto... Il tempo delle burle è finito. O si vince o si muore.) 

 

 

 

TAVOLA 56 

 

1 La fila dei volontari su una altura. 

Bandi da FC pensa: 

(Garibaldi ha ordinato di non far fuoco senza il suo 

comando!...) 

 

2 Preti, il cameriere già visto nel primo albo, sta in piedi a 

sinistra di fronte a Bandi a destra seduto. 

Preti: 

Beppe, non mi vuoi più bene? 

Bandi: 

Preti, ti sei messo a fare gli intrallazzi per fare soldi. Perciò 

non ti saluto più. Qui si fa la guerra per la libertà, tu fai il 

bottegaio. 

 

3 Di spalle da dx Preti e di faccia Bandi seduto. 

Bandi: 

Ero tuo ufficiale, sul Piemonte mi hai steso addosso la 

coperta, ma ora te ne vai dicendo che sei corso, hai 



passaporto francese e sei qui solo per affari. Cosa vuoi che 

ti risponda? 

Preti: 

Vedrai se sono italiano e come saprà morire il tuo sergente. 

 

4 Preti porge a sinistra una ventriera a Bandi a destra. 

Preti: 

Prendi questa ventriera. Ti lascio tutto. Dentro ci sono 

sessanta napoleoni d'oro. Tra un'ora io sarò morto. 

Bandi: 

Non la voglio. E non metterti idee strambe in testa. 

 

5 Viso da dx di Preti con le lacrime. 

Preti: 

Visto che non ti convinco, dammi quel fez annodato alla 

sciabola. Che muoia con un tuo ricordo. 

Bandi da FC: 

Tieni, matto. 

 

6 Due colline e su di essi colonne di regi. 

Da FC: 

I regi si sono piazzati sulle colline di fronte alle nostre,   

fanno manovre per impressonarci... 

 

 

 

TAVOLA 57 

 

1 PP da dx di Peppino seduto calmo. 



Peppino: 

Beh, sono belle truppe. E ora suonano le trombe. Suonano 

bene... 

 

2 In PP da sx di lato Peppino guarda il suo trombettiere che 

abbiamo visto qualche tavola fa. 

Peppino: 

E ora che hanno finito fate sentire a quella gente la mia 

sveglia! 

 

3 Attraverso il binocoli i soldati regi su una collina in CM 

impalati, da sx. 

Da FC: 

Hanno sentito la nostra tromba e restano bloccati e 

meravigliati.  

 

4 PP da dx di Peppino, si alza in piedi e butta il sigaro 

finito. 

Peppino: 

Bene. Adesso diamo a quella gente un po' di bastonate! 

 

5 Di spalle da dx Bandi guarda Preti con un fazzoletto 

annodato sulla testa che scende con il fucile in mano verso 

il fondo valle. 

Bandi pensa: 

(Preti con il mio fez annodato alla testa va verso il nemico!) 

 

6 Viso da dx di Bandi, in SP Peppino. 

Bandi: 

Generale, devo fermare quel pazzo? 



Peppino: 

Lasciatelo fare, ognuno deve seguire la sua ispirazione! 

 

 

TAVOLA 58 

 

1 PP da dx di Peppino che guarda l'orologio. 

Peppino: 

Guarda, è mezzogiorno giusto. Stanotte ha piovuto, ma ora 

è sereno. 

 

2 In FI da dx Bandi in piedi, accanto a lui stesi nell'erba 

due bersaglieri, e Nino Marchese. 

Bandi: 

Nino, resta vicino  a me. Quando vedi che salto giù 

continua a correre dietro a me! 

 

3 PP da dx di Nino che solleva il cane della sua carabina 

sorridendo.  

Effetto: 

Click 

 

4 Viso da dx di Peppino stizzito. 

Peppino: 

Chi ha sollevato il cane? Ho detto che nessuno tiri senza 

mio ordine! Tirare da lontano è segno di paura! 

 

5\6 Per un campo di fave vengono da sx un centinaio di 

borbonici, un po' piegati, con i fucili in pugno. 

Uno: 

Mo' venimmo, straccioni, carognoni, malandrini! 



Un altro: 

Mo' venimmo!... 

 

 

TAVOLA 59 

 

1 Viso da dx di Peppino, sopra di lui fischia una pallottola. 

Effetto: 

Zip 

Peppino: 

Non tirate, fermi ragazzi. Lasciateli venire qui sotto, poi li 

piglierete a legnate. 

 

2 Un volontario in piedi spara con il fucile, da dx. 

Volontario: 

Indietro, canaglia! 

 

3 Viso da sx di Peppino furioso. 

Peppino pensa: 

(Maledizione, alcuni stanno già sparando!) 

 

4 Nullo a cavallo con la sciabola puntata in avanti, di lato 

da dx. 

Nullo: 

Avanti, alla baionetta! 

 

5 Bandi con altri tra cui Montanari corre avanti con il 

fucile, da dx. Muta. 

 

6 PP da dx di Peppino furioso. 



Peppino: 

E per la miseria! Non possono star fermi un momento! 

 

 

 

TAVOLA 60 

 

1\2 Di spalle da dx alcune centinaia di volontari corrono 

con le baionette verso i napoletani che scappano in parte 

mentre altri inginocchiati fanno fuoco. Dietro i napoletani 

un paio di colline  a terrazze, che vedremo meglio dopo. 

Muta. 

 

3 Viso da dx di Bandi che spara col fucile. 

Bandi pensa: 

(Quel napoletano è a centocinquanta passi, forse lo 

becco!... Macché, il fucile fa cilecca!) 

 

4 In FI di lato da sx Bandi corre ricaricando, cambiando il 

cappellotto, come dice, penso sia la cartuccia o cose simili. 

Bandi pensa: 

(Cambiamo il cappellotto...) 

 

5 La punta del fucile da dx. 

Bandi da FC pensa: 

(Niente, cilecca di nuovo! Proprio bei fucili ci ha dato La 

Farina! Chissà se ci voleva vivi o no... C'è da dubitarne!...) 

 

6 In PP da dx Bandi corre con il fucile e la baionetta 

innestata. 



Bandi pensa: 

(Avanti alla baionetta, come dice Garibaldi! I nemici 

rinculano sul poggio Pianto dei romani, dove sono due 

cannoni e parecchie compagnie!...) 

 

 

TAVOLA 61 

 

1 Bandi e altri cinque corrono di lato da sx su per un pendio 

tra alberi di fico. Muta. 

 

2 Viso da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Giorgio Manin è caduto!) 

 

3 In CM di lato da dx Bandi cerca di sollevare un caduto. 

Bandi: 

Alzati, ce la fai? 

Caduto: 

No... 

 

4 In PP di lato da dx Bandi che guarda il caduto FC e in SP 

passa Benedetto Cairoli alla testa di una compagnia. 

Cairoli: 

Viva l'Italia! 

Bandi: 

Viva l'Italia! 

 

5 Di spalle da dx Bandi corre dietro la compagnia che lo 

precede su per l'erta. 



Bandi pensa: 

(Seguiamo questi bravi pavesi guidati da Benedetto Cairoli 

che corrono con la migliore voglia del mondo.) 

 

6 Una decina di volontari di spalle da dx sono su un 

terrazzamento, sotto un muro alto un paio di metri, fatto di 

pietre a secco, senza cemento, e di sopra si intravedono 

sull'altura piatta del poggio i napoletani con i cannoni a una 

ventina di metri di distanza dal ciglio. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 62 

 

1 PP da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Siamo sfiatati! Fortuna che questo muro ci divide dalla 

spianata sul poggio e che i nemici non osano affacciarsi... 

Ma solo i carabinieri genovesi tirano, gli altri hanno fucili 

quasi tutti inutili...) 

 

2 In CM da dx alcuni napoletani, uno alza la bandiera 

borbonica. 

Costui grida: 

Viva lo re! 

 

3 PP da dx di un volontario. 

Volontario: 

Cantiamo l'inno di Mameli! 

 



4 Un volontario di lato da dx in FI si inerpica fin sul muro e 

sporge il viso ma è colpito e sta per crollare. 

Volontario: 

Io vado a vedere che combinano questi napole... Ah! 

 

5 Di spalle da sx Bandi, di faccia Cairoli concitato. 

Cairoli: 

Che facciamo qui? Montiamo su e facciamola finita! 

Bandi: 

Montiamo! 

 

6 Di lato in CL i volontari sbucati dal muro su cui si sono 

arrampicati corrono verso i borbonici che stanno all'estrema 

destra, cinque o sei volontari cadono, qualche borbonico 

cade sotto il tiro di qualche carabiniere genovese. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 63 

 

1 In CL i volontari da sx ritornano sul terrazzamento di 

sotto, saltando. 

Uno: 

Maledizione! Abbiamo perso quindici venti uomini e niente 

da fare! 

 

2 Un volontario felice indica alle spalle un centinaio di 

volontari che accorrono. 

Volontario: 

Arrivano rinforzi, sono i bergamaschi! Viva Bergamo! 

 



3 In CM di nuovo i volontari superato il muretto si lanciano 

all'assalto dei napoletani che stanno all'estrema destra. 

Molti volontari cadono. Muta. 

 

4 Di  nuovo da sx i volontari saltano in mucchi giù nel 

terrazzamento di sotto, al sicuro. Muta. 

 

5 Viso da dx di Bandi sudato. 

Bandi pensa: 

(Niente, anche questo secondo tentativo è fallito! E tra gli 

altri è caduto De Amicis mentre prendeva un cannone, 

come aveva detto!) 

 

6 In CM da dx Bixio a cavallo con la bandiera in pugno 

seguito dalla sua compagnia. 

Bixio: 

Arrivano rinforzi! Avanti all'assalto! 

 

 

 

TAVOLA 64 

 

1 Bixio aggira il muretto salendo a cavallo per un pendio da 

sx, mentre sul fondo dietro il muretto stanno centinaia di 

volontari e alcuni già montano sul muretto per un terzo 

assalto. 

Uno: 

E' arrivato Bixio coi suoi! All'assalto! 

 

2 Sull'altopiano di nuovo i volontari corrono da dx con 

Bixio che sventola la bandiera quasi sotto il naso dei 



nemici, all'estrema destra, che gli sparano contro 

mancandolo. Alcuni volontari cadono. Muta. 

 

3 Viso da dx di Bandi che corre sudato. 

Bandi pensa. 

(Quel diavolo di Bixio gli sventola la bandiera sotto il naso 

e non riescono a ammazzarlo! Ora la bandiera la prende 

Menotti! Questo è l'inferno!...) 

 

4 Di spalle da dx Bandi nel fumo. 

Bandi pensa: 

(Che fumo... I borbonici pure hanno avuto rinforzi...) 

 

5 Un garibaldino a terra con il coltello e sopra di lui un 

borbonico sedutogli sul petto solleva un sasso.  

Bandi da FC pensa. 

(Siamo al corpo a corpo! Che orrore! Fratelli che 

ammazzano fratelli, con pietre e coltelli anche!) 

 

 6 Menotti Garibaldi, Schiaffino, visto nell'albo precedente, 

e Elia, sono sul muro, sul bordo della schiappata e reggono 

la bandiera. Sono di lato da dx, fronteggiano con le pistole i 

nemici che arrivano FC. 

Bandi da FC pensa: 

(Menotti, Schiaffino e Elia, che chiamo i tre moschettieri, 

tengono la bandiera sul ciglio! Un drappello nemico gli si 

fa addosso per levargliela!) 

 

 

TAVOLA 65 

 



1 Viso da sx di Bandi che urla. 

Bandi: 

Salviamo la bandiera! 

 

2 Schiaffino di lato casca all'indietro per un colpo a 

bruciapelo di un terribile sergente napoletano a destra. 

Muta. 

 

3 Bandi in PP da sx spara col revolver. 

Bandi pensa: 

(Al diavolo quel ferrivecchio di fucile, meglio usare i 

revolver dono degli americani!) 

 

4 Bixio a cavallo da sx con la spada sguianata. 

Bixio: 

Bandi! Bandi! Bandi! 

 

5 Bandi da dx accorre con la baionetta innestata e la pistola 

riposta, nel fumo denso. 

Bandi: 

Dove sei Bixio? Non si vede niente in questo fumo che 

toglie l'aria! 

 

6 Di spalle da dx Bandi e di faccia il sergente terribile 

nemico che lo fissa a una decina di metri ricaricando freddo 

il fucile. 

Bandi pensa: 

(Il sergente che ha ucciso Schiaffino! Sta ricaricando, se 

non lo fermo sono spacciato per aeterna saecula.) 

 

 



 

TAVOLA 66 

 

1 Di spalle da sx il sergente borbonico spara col fucile 

mentre Bandi gli corre incontro con la baionetta innestata a 

pochi metri. 

Bandi: 

Garibaldi! 

 

2 Da dx PPP di Bandi con gli occhi socchiusi. 

Bandi pensa: 

(Mi ha beffato! Mi ha colpito alla mammella destra, 

casco...) 

 

3 Viso da dx di Bandi a terra, stonato. 

Da FC: 

Salviamo il generale! 

Bandi pensa. 

(Il generale?) 

 

4 Bandi di spalle da dx si rialza e di faccia Peppino a 

cavallo con il sigaro in bocca, sorridente, con la sciabola 

sguainata. 

Peppino: 

Bandi, cosa è stato? 

Bandi: 

Nulla, nulla. 

 

5 In FI da sx arriva Sirtori a cavallo, guarda indietro. 

Sirtori: 

Uomini, a me! 



 

6 Peppino a cavallo calmo a sinistra e Sirtori a destra. 

Sirtori: 

Generale, che dobbiamo fare? 

Peppino: 

Italiani! Qui bisogna morire! 

 

 

TAVOLA 67 

 

1 Bandi a destra e Tuckery, ufficiale ungherese, a sinistra. 

Tuckery: 

Il generale si espone! E una parte dei regi comincia a girare 

sulla nostra diritta. Vi dico in francese che siamo 

circondati... 

 

 2 Di spalle da sx Peppino a cavallo e verso di lui corre un 

bel giovane con la camicia rossa. 

Giovane: 

Generale siamo presi in mezzo! 

 

3 Viso da dx di Bandi impallidito. 

Bandi pensa. 

(E' pazzo? Urlare una tale frase a voce alta? E' sufficiente a 

sgominare un esercito!) 

 

4 Viso da sx di Peppino gelido. 

Peppino: 

Vigliacco! Una parola ancora e vi taglio la faccia! 

 



5 Viso da dx del giovane rosso rosso e con lineette di 

sbigottimento sul viso stravolto di vergogna. Muta. 

 

6 Di spalle da dx Bandi e sul fondo il giovane corre via 

lontano nel fumo. 

Bandi pensa: 

(Poveraccio, eccolo correre a morire! Essere chiamato 

vigliacco da Garibaldi...) 

 

 

 

TAVOLA 68 

 

1 Bixio a cavallo a sinistra avvicina la bocca il più possibile 

per parlare solo a Peppino a destra. 

Bixio: 

Generale, ritiriamoci. 

Peppino: 

Ritirarci dove? 

 

2 Viso da sx di Peppino che urla entusiasta. 

Peppino: 

Su ragazzi! Altri due colpi e abbiamo finito! 

 

3\4 La schiera dei volontari a destra estrema sul ciglio 

dell'altopiano con il muro sotto di un paio di metri di cui 

abbiamo già parlato e i borbonici a sinistra estrema, ma 

molti combattono corpo a corpo. I legionari si spingono 

avanti verso sinistra nel fumo. 

Un legionario: 

Avanti! 



 

5 PP da sx di Bandi che viene colpito alla spalla; ha perso il 

cappello e ha una lieve ferita alla fronte, oltre la ferita al 

petto.   

Bandi: 

Ah! 

 

6 Dal basso Bixio a cavallo da dx che guarda in giù. 

Bixio: 

Bandi, alzati! I napoletani scappano! 

 

 

TAVOLA 69 

 

1 PP da sx di Bandi a terra. 

Bixio da FC: 

Se non ce la fai buttati di sotto. 

 

2 Bandi rotola per un pendio finché un cespuglio lo ferma, 

in CM. Muta. 

 

3 Viso da dx di Bandi a terra.  

Bandi pensa: 

(Passa gente ma non posso chiamarla. Chi ha voglia di fare 

sul campo il dovere suo non cerca il pretesto dei feriti... 

Devo aspettare che la battaglia finisca. Perciò, Bandi mio, 

pazienta!) 

 

4 Viso da sx di un napoletano col viso coperto di sangue. 

Napoletano: 

San Gennaro, Madonna dell'Addolorata, Madonna 



dell'Assunta, Madonna del Carmine, Madonna del Buon 

Consiglio, Madonna Vergine e Madonna Incoronata... 

aiutatemi voi... 

Da FC: 

Oh, chi è? Pulcinella? 

 

5 Bandi steso a sinistra e il napoletano a destra, in CM. Il 

napoletano è terrorizzato. 

Napoletano: 

Ah! Non uccidetemi! 

Bandi: 

Fratello, non smaniare che ti fa male. Come posso 

ucciderti, bue? Sono più inguaiato di te, penso. 

 

6 PP da sx di spalle Bandi e sul fondo il napoletano. 

Napoletano: 

Signor piemontese, credevo che foste un siciliano. Quelli 

come mi vedono inerme mi ammazzano. 

Bandi: 

Chi sei, di dove sei? 

 

 

TAVOLA 70 

 

1 Viso da sx del napoletano. 

Napoletano: 

Sono di Nola. Ho ventun anni. Ma è vero che siete banditi e 

che chi vi guida è un falso Garibaldi? Ditemi la verità! 

 

2 PP da dx di Bandi che sorride. 



Bandi: 

Chi ti ha detto tali scemenze, i tuoi ufficiali?  

Bandi pensa: 

(Viene da chiedersi perché gliel'hanno detto. Perché 

temevano che sennò non avrebbero combattuto, è ovvio.) 

 

3 Viso da sx del napoletano. 

Napoletano: 

Però sentendo la tromba e vedendo le baionette abbiamo 

capito che era una menzogna. E non sapevamo che fare.... 

 

4 Tre siciliani arrivano di corsa da sx, con fucili, coltelli e 

bastoni. 

Primo siciliano: 

Un napoletano ferito! Ammazziamolo! 

Bandi da FC: 

Fermi! Attenti a ciò che fate! E' mio prigioniero! 

 

5 Viso da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Pare che i siciliani mi obbediscano, ma... Ah, dei nostri!) 

Bandi: 

Pentasuglia, voialtri veneti, pigliate questo ferito e 

stendetelo accanto a me! 

 

6 Da dx e dall'alto Bandi e accanto a lui il napoletano steso 

che gli ha preso la mano e gliela bacia, benché Bandi cerchi 

di liberarsi. 

Bandi: 

Via sciocco! Sembri una pignatta! Mi hai preso per il 



vescovo di Nola? Lasciami che dividiamo un limone; e non 

avere paura! 

 

 

 

TAVOLA 71 

 

1\2 Quattro volontari portano per i piedi e le spalle Banti e 

il napoletano, in CM di lato da dx, verso una casupola. 

Un volontario: 

Gli spari vanno scemando... 

 

3 Due legionari in PP alzano felici le braccia armate. 

Un legionario: 

Vittoria, vittoria! 

 

4 Le colline con legionari qui e là. 

Un legionario: 

Vittoria! 

Un legionario: 

Vittoria! 

 

5 Bandi di lato da sx steso a terra in una casupola e un 

ufficiale gli guarda la ferita felice. 

Ufficiale: 

Abbiamo combattuto tre ore e mezza e abbiamo preso un 

cannone! Ma l'effetto morale della vittoria sarà enorme! 

 

6 La casupola dall'esterno e dei legionari che inneggiano a 

braccia levate. 



Dalla casupola: 

I borbonici retrocendo retrocedendo si erano ridotti 

all'ultimo terrazzamento del colle e non avendo più 

munizioni scagliavano sassi e Garibaldi pure è stato ferito a 

una spalla. 

 

 

 

TAVOLA 72 

 

1 Viso da sx dell'ufficiale dal basso. 

Ufficiale: 

I napoletani si sono ritirati in città, dove hanno piantato 

delle  artiglierie, ma sembra che vogliano andarsene a 

Palermo spaventati da noi e dal popolo... 

 

2 Bandi steso su una carretta, a sera, portata da un 

legionario, con due siciliani a piedi, a sinistra, da destra 

arrivano Peppino, Bovi e Fruscianti a cavallo portando dei 

cavalli per le briglie. 

Peppino: 

Bandi! Vi avevo ritenuto morto! Coraggio! Coraggio! 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ve lo raccomando, è un mio aiutante. Non lo abbandonate. 

 

4 In CM dall'alto in una stanza un signore calabrese a 

sinistra sul letto, poi Bandi sul materasso, poi Giorgio 

Manin, e altri tre, su materassi. 



Bandi: 

Bella compagnia, don Ciccio Sprovieri, Giorgio Manin, 

Maldacea e altri due compagni... 

 

5 PP da sx di Manin che sorride. 

Manin: 

Hai tanto fiato, Bandi? Fai concorrenza a don Ciccio che 

ferito nel collo cava fuori i più giocondi moccoli calabresi! 

 

6 Un frate entra da sx. 

Frate: 

Fratelli, vengo a darvi i conforti della religione! 

 

 

 

 

TAVOLA 73 

 

1 PP da dx del frate che scappa via spaventato mentre don 

Ciccio comico gli tira dietro una scarpa. 

Don Ciccio: 

Sciò! Ci serve il conforto di buoni brodi! 

 

2 PP di spalle da dx di Bandi sul materasso ben bendato 

evidentemente da un medico. Di fronte a lui un legionario. 

Legionario: 

Buone nuove! I regi sono filati verso Palermo ricevendo 

botte ovunque dai siciliani! Ci sono cadaveri mangiati dai 

cani!... 

 

3 Un convento piccolo. 



Dal convento: 

Il generale dopo essersi fermato a riposare a Calatafimi ha 

continuato per Alcamo. Le forze siciliane aumentano e 

aiutano efficacemente... 

 

4 Un convento più grande nella cittadina di Calatafimi. 

Dal convento: 

E da quel conventucolo di campagna eccoci trasferiti in un 

convento di Calatafimi.  

 

5 Viso da dx di Bandi sudato. 

Bandi pensa: 

(Ho la febbre... Ufficiali borbonici sono passati dalla nostra 

parte... Benissimo, spero ci sia da fidarsi... Ma vedremo... 

Questo giovane mantovano chiede di essere ucciso...) 

 

6 Viso da sx di Bandi sudato. 

Bandi pensa: 

(Anche Maironi chiede lo stesso. Il medico dice che non si 

può far niente... Chiedono a me se è mal fatto esaudire le 

preghiere dei due disgraziati.) 

Bandi: 

Se non c'è speranza, dategli l'oppio... 

 

 

TAVOLA 74 

 

1 PP da dx di Bandi con gli occhi chiusi. 

Bandi pensa: 

(Ecco, sono stati comunicati e unti, hanno preso la pillola e 

ora non soffrono più...) 



 

2 In CM in una stanzetta Bandi in un lettino e un altro 

volontario in un altro lettino, a destra. 

Bandi pensa: 

(E arrivano voci terribili su Garibaldi, che sarebbe in fuga 

per i monti...) 

Da FC: 

Eccellenza, povera eccellenza! 

 

3 Di spalle da dx Bandi e di faccia Nino Marchese con un 

mazzo di asparagi in mano. 

Bandi: 

Eccellenza un corno! Nino, vigliacco, mi hai abbandonato! 

Scannapagnotte, dove stavi mentre ti aspettavo? 

Nino: 

Mio fratello è morto in battaglia, l'ho caricato in spalle e 

l'ho portato per tante miglia... 

 

4 Viso da dx di Bandi che ride. 

Bandi: 

Figuriamoci se un tuo pari può portare un cadavere sulle 

spalle per tante miglia. Va' al diavolo e ridammi almeno il 

mio pugnale! 

Da FC: 

Purtroppo l'ho perso... 

 

5 Una finestra. 

Dalla finestra: 

Però vi ho portato un mazzo di asparagi! 

Dalla finestra pensato: 



(Asparagi! E ora di certo se ne andrà e non lo vedrò più. 

Tanto meglio.) 

 

6 Tre frati da sx entrati dal portone in CM in uno stanzone. 

Primo frate: 

Garibaldi è entrato a Palermo! 

 

 

TAVOLA 75 

 

1 In FI da dx Bandi che si alza da una sedia con la coperta 

sulle spalle e il petto fasciato, altri pure si sollevano dalle 

loro sedie, tutti feriti. 

Bandi: 

Dio mio! Ma è vero? 

 

2 Viso da sx del primo frate che ride. 

Primo frate: 

Non sentite le campane, gli urli di gioia, i botti e l'allegria 

universale? 

 

3 In PP Bandi sempre con una coperta in spalle è da sx 

all'aperto, con un altro ferito che legge sopra la sua spalla la 

lettera che Bandi ha in mano. 

Bandi: 

Diamine, il barone di Sant'Anna, vicedittatore a Alcamo, 

conferma tutto! Garibaldi si è ficcato a viva forza a 

Palermo, e vi rimane combattendo con l'aiuto di irregolari e 

popolo! 

 



4 Viso da sx di Bandi. 

Bandi: 

Controlla però solo una parte della città! E fra tre giorni il 

barone farà condurre noi tutti feriti a Alcamo! 

 

5 Dall'alto in CLL squadre di insorti con bandiere marciano 

da ogni dove verso la città di Calatafimi. 

Da FC: 

Squadre di insorti arrivano da ogni parte verso Calatafimi! 

 

6 Bandi vestito da mugnaio siede su una seggiola all'aria e 

di fronte a lui c'è un nuovo ferito, anche egli però 

convalescente, in piedi a destra. 

Nuovo ferito: 

Bandi, sembrate un mugnaio! Anche voi senza vestiti, eh? 

Comunque ho saputo che Garibaldi ha preso un'altra porta 

di Palermo e ha fissato una tregua a bordo di una nave 

ammiraglia inglese.  

 

 

 

TAVOLA 76 

 

1 Alcamo. 

Da Alcamo: 

Bandi, si avvicinano qui a Alcamo nuovi legionari arrivati a 

Marsala da Genova! Sono settantadue!... 

 

2 Bandi, con il vestito da mugnaio e un cappello militare è 

a sinistra di fronte a un legionario pure lui vestito alla 

meglio. 



Legionario: 

Hanno duemila fucili e parecchie munizioni! 

Bandi: 

Andremo con loro! 

 

3 Dall'alto di lato da sx una decina di carozze, precedono 

un centinaio di legionari e poi un centinaio di insorti.  

Da una carrozza: 

Il barone di Sant'Anna ci ha fornito carrozze, e mucchi di 

insorti ci seguono! A Palermo! 

 

4 Bandi di spalle da dx affacciato da un finestrino parla con 

un contadino fuori con il cappello in mano. 

Contadino: 

Sì, voscienza. Garibaldi è in Palermo con un sacco di 

picciotti ma a mezzogiorno scade la tregua e  ricomincia la 

battaglia. 

 

5 Bandi a dorso nudo seduto su una sedia in una piazza di 

paese mentre un prete lo rifascia, a destra, e a sinistra un 

capo siciliano. 

Capo: 

Garibaldi controlla solo  due porte. Quindi dobbiamo fare 

un largo giro. 

Bandi: 

Come vuoi! Ma si entri in Palermo un'ora prima di 

mezzogiorno! 

 

6  Dall'alto la Conca d'oro con Palermo e al largo un 

centinaio di navi. 



Da FC: 

Palermo! Palermo! 

 

 

 

TAVOLA 77 

 

1 Una carrozza viene avanti da dx in un sobborgo di 

Palermo. 

Dalla carrozza: 

Siamo una squadra di circa seicento uomini, ormai! Il largo 

giro ci ha portato qui nei sobborghi di Palermo... 

 

2 Di spalle da dx Bandi guarda dal finestrino fuori. 

Bandi: 

Qui è zona di stranieri, ogni casa reca la bandiera della 

propria nazione per difendersi dalle bombe... 

 

3 Di spalle da dx Bandi dentro la carrozza e di fronte a lui 

due altri ufficiali feriti e convalescenti. 

Un ufficiale. 

Per questo davanti alla città ci sono tante navi da guerra, 

provenienti pressocchè da ogni paese! 

 

4 In colonna a piedi Bandi cammina con il fucile seguito da 

altri legionari o guariti o che aiutano i convalescenti e 

quelli ancora più gravi, come qualche mutilato. Davanti a 

loro una solida barricata in muratura. Sono di spalle da dx. 

Bandi: 

Da qui a piedi! Le barricate chiudono le strade! 

 



5 Viso da dx di Bandi. 

Bandi: 

Belle costruzioni in muratura, si vede che c'è dietro qualche 

ingegnere. 

Uno da FC: 

Per fortuna la gente ci aiuta a portare i feriti... 

 

6 Su una barricata di spalle da dx in CM un prete che 

arringa gli insorti, un cannone è puntato e ci sono diversi 

siciliani coi fucili che ascoltano. 

Prete: 

Chi muore per la Sicilia merita subito un bellissimo posto 

in paradiso, tra angeli, martiri, vergini... 

Bandi da FC pensa: 

(... E confessori!) 

 

 

TAVOLA 78 

 

1 Il calcio di un fucile in mano a un insorto FC con sopra il 

santino di una santa e Bandi in SP lo guarda. 

Bandi pensa: 

(E hanno appiccicato il santino di santa Rosalia sui calci dei 

fucili e sulle culatte dei cannoni...) 

 

2 Viso da sx di Bandi che sorride. 

Bandi pensa: 

(Senza dubbio c'è una bella dose di fanatismo in questa 

crociata antinapoletana. Speriamo che in futuro sia 

sostituita da una vera affezione all'Italia e non diventi 

qualcosa di abietto.) 



 

3\4 Di spalle da dx Bandi con alcuni compagni marciano 

verso una nuova barricata dove un garibaldino ordina agli 

insorti di fare dell cose. 

Bandi pensa: 

(Avvicinandosi a Palazzo Pretorio dove sta Garibaldi le 

barricate aumentano. I miei compagni sono ubbiditi con 

reverenza.) 

 

5 Viso da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Ognuno dei mille in questi giorni vale per cento.) 

 

6 Una via con palazzi in rovina a causa di un 

bombardamento. 

Da FC: 

Ecco, tenente! Questa è via Toledo, in rovina per il 

bombardamento di tre giorni e due notti della flotta 

borbonica... 

 

 

 

TAVOLA 79 

 

1 Bandi viene avanti da dx con un palermitano che lo 

accompagna. Dietro gli altri. 

Palermitano: 

E noi non avevamo artiglierie di tale gittata per rispondere 

efficacemente. 

 



2 Bandi in una sala in CM di spalle da dx cammina con il 

palermitano, vi è molta gente,  borghesi con armi, che 

discutono. 

Uno: 

O tra due ore ricomincia la battaglia o i borbonici mandano 

altri emissari per una nuova tregua! 

 

3 FI da sx di due preti esagitati. 

Primo prete: 

Bisogna combattere! Annientarli tutti! 

 

4 In un grande studio, praticamente una bibioteca, del 

palazzo Peppino in FI da dx contento a braccia aperte. 

Peppino: 

Bandi, amici, lasciate che vi baci a uno a uno! 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ora, capitano Cenni incaricatevi di questi ragazzi. Bandi, 

voi restate con me... 

 

6 Nello studio ci sono Fruscianti e Gusmaroli seduti a 

destra e Peppino guarda ridendo Bandi che è di spalle da 

sx. Bovi è sul fondo fumando.  

Peppino: 

Povero Bandi, sembrate un mugnaio! Scommetto che siete 

pieno di quattrini! Fruscianti, dategli venti scudi. Bovi, 

rivestitemelo! 

 

 



 

TAVOLA 80 

 

1 In un'altra stanza, Bovi e Rossi tirano fuori da un baule 

dei panni, e intanto Bandi più in PP a dorso nudo a sinistra 

viene rifasciato da un medico. 

Bandi pensa: 

(Ho ritrovato la mia nicchia! Sto con l'uomo che amo più di 

un padre e non baratterei la mia condizione per il sultano 

d'Egitto!) 

 

2 Bandi in FI da sx, vestito a nuovo, con lineette intorno al 

corpo a indicare che è nuovo fiammante. Ha camicia rossa, 

berretto nuovo immagino di quelli tipici dei garibaldini, e 

un fazzoletto a fiori al collo. Muta. 

 

3 Di nuovo nello studio di Peppino che è seduto su una 

poltroncina con davanti una sedia con sopra due arance un 

pugnaletto e delle carte. Ha gli occhiali stringinaso e guarda 

da dx in CM. 

Peppino: 

Sedetevi lì, ora. E riposate perché non siete la metà di 

quello che eravate. 

 

4 Stagnetti si affaccia dalla porta facendo il segno di saluto. 

Stagnetti: 

Generale, arrivano i due parlamentari borbonici. 

 

5 Peppino in FI a sinistra stringe la mano a uno dei due 

ufficiali borbonici, il generale Letizia. Letizia è un gran 

signore aristocratico, Buonopane è un bonaccione paffuto. 



Letizia: 

Sono il generale Letizia e lui è il colonnello Buonopane, 

capo dello stato maggiore. 

Peppino: 

Salve, signori! 

 

6 Bandi in piedi a sinistra accosta due seggiole per far 

accomodare i due nuovi arrivati, Letizia sta a sinistra di 

Buonopane. Nello studio ci sono solo loro quattro. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 81 

 

1 Bandi è uscito e sta finendo di chiudere la porta a sinistra, 

a destra c'è Basso concitato. 

Basso: 

Che fai? Vorresti lasciare solo il generale? Non sai che da 

qualche giorno vogliono farlo fuori? Torna e lascia 

socchiuso. Io e Fruscianti siamo qui! 

 

2 Viso da sx di Bandi rientrato.  

Bandi pensa. 

(Non so se faccio bene o male... Ma, ecco! Il generale con 

un rapido movimento d'occhi mi ha accennato il divanetto.) 

 

3 Totale dello studio, di spalle Letizia e Buonopane, seduti, 

di fronte seduto Peppino, a destra sul divanetto seduto 

Bandi. 

Peppino: 

Quale è il motivo della visita, signori? Non posso che 



offrirvi i miei cattivi sigari. Ma a la guerre comme a la 

guerre. 

 

4 Di spalle da dx Peppino che porge due mezzi sigari ai due 

che accettano. 

Letizia: 

Grazie. 

Peppino: 

Mancano pochi minuti a mezzogiorno. 

 

5 Di lato a sinistra Peppino, a destra Letizia. 

Letizia: 

Siamo qui appunto per questo, abbiamo fatto quanto il 

dovere pretendeva da noi e ora... 

Peppino: 

Ora convenite con me che questa guerra fratricida deve 

essere ugualmente amara per me e voi? 

 

6 Viso da dx di Buonopane allegro. 

Buonopane: 

Non si può negare, signor generale, che queste cose non 

piacciono a nessuno. E vorremmo che finissero. 

 

 

 

TAVOLA 82 

 

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

Peppino: 

Ebbene, dipende da voi. 



Letizia: 

Proponiamo di prolungare l'armistizio indefinitivamente 

finché una delle parti non crede conveniente rifiutarlo. 

 

2 PP di spalle da sx di Letizia, di faccia Peppino che con il 

pugnaletto sbuccia un'arancia. 

Peppino: 

Va bene. 

Letizia: 

Ho pieni poteri per concludere un nuovo armistizio poi 

partirò per Napoli per dichiarare al re, mio signore, la 

situazione e chiedere ordini. 

 

3 Viso da dx di Buonopane bonaccione. 

Buonopane: 

I nostri soldati cominciano a mostrarsi insofferenti. In più 

svizzeri e bavaresi sono diventati veri diavoli dell'inferno e 

rispettano appena gli ufficiali della loro lingua!... 

 

4 Viso da sx di Bandi sbalordito a bocca aperta. 

Bandi pensa: 

(E' incredibile! Perché dice una cosa del genere? E' 

controproducente per la sua parte! Che modo di fare 

trattative è questa?) 

 

5 Viso da dx di Buonopane scaltro. 

Buonopane: 

Se concedete condizioni onorevoli e discrete si stipula una 

tregua e si può da tale tregua poi augurarsi... Dio sa cosa! 

 



6 In PP di lato da sx Peppino offre gentile uno spicchio di 

arancia conficcato nella punta del pugnaletto ai  due FC. 

Sul fondo Bandi seduto con lineette di stordimento sul 

capo. 

Bandi pensa: 

(Ma costui vuole l'Italia! Il discorso è evidente! E allora 

forse anche altri alti ufficiali sono dello stesso parere?) 

 

 

TAVOLA 83 

 

1 Di spalle da dx Buonopane prende uno spicchio di 

arancia, accanto a lui Letizia già l'ha preso e lo 

mangiucchia con classe. 

Bandi da FC pensa: 

(Vorrei un foglio e un pennello!) 

 

2 Viso da sx di Peppino allegro. 

Peppino: 

Benissimo. Non sarò io a rifiutare una tregua, ma sentiamo 

le condizioni. 

 

3 Buonopane legge un foglio da dx. 

Buonopane: 

Si restituisca l'acqua al castello che noi controlliamo. 

Peppino da FC: 

Accordato. 

 

4 PP da sx di Peppino che porge sulla punta del coltello un 

altro spicchio. 



Da FC: 

Che si lascino mandare al castello medici e medicine per i 

feriti. 

Peppino: 

Naturalmente. 

 

5 In CM Peppino a sinistra, i due a destra, Bandi di faccia, 

a destra estrema la porta socchiusa con gli occhietti di 

Basso che spia. 

Buonopane: 

Che si scambino i prigionieri. 

Peppino: 

Accordato ma siano rilasciati gli ostaggi presi dal generale 

Lanza a Palermo e tenuti nel castello. 

 

6 Di spalle da sx Letizia e di faccia Bandi. 

Letizia: 

Sugli ostaggi non posso trattare ma sul mio onore sono 

trattati benissimo. A Napoli quasi certamente il re li farà 

rimettere in libertà. 

Peppino: 

E va bene! 

 

 

 

TAVOLA 84 

 

1 Le bocche di alcuni fucili che sparano, di lato da sx. 

Effetto: 

BANG BANG BANG BANG 

 



2 Nello studio i due napoletani a sinistra si sono alzati in 

piedi di scatto. Peppino e Bandi restano seduti.  Muta. 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Bandi, andate a domandare chi fa fuoco senza mio ordine. 

 

4 Di spalle da dx Bandi va verso la porta da cui però entra 

Cenni. 

Cenni: 

Generale, gli insorti avendo sentito suonare mezzogiorno 

hanno assalito il palazzo reale e il castello. 

 

5 PP da dx di Peppino calmo che prende a sbucciare 

un'altra arancia. 

Peppino: 

Fate che cessino. 

 

6 In CM Peppino seduto calmo a sinistra, i due ufficiali si 

risiedono, e Bandi pure. 

Letizia: 

Oh, Dio, fate davvero che cessino, generale. Non dateci di 

tali angustie! 

 

 

TAVOLA 85 

 

1 PP da dx di Buonopane seduto a mani giunte. 

Buonopane: 

Sì, generale, per carità! E' tempo che finisca questa 

storia!... 



 

2 PP da dx di Peppino calmissimo. 

Peppino: 

State tranquilli, signori. Siete in casa di un galantuomo. 

 

3\4 Totale dello studio con Peppino a destra. 

Letizia: 

Parto subito. Domattina sarò col re. Ma pensate generale a 

tenere a freno questi benedetti insorti. 

Peppino: 

E voi fate sì che le tregue siano meglio rispettate. I 

sobborghi sono in fiamme. 

 

5 PP da dx di Buonopane. 

Buonopane: 

Non sapete generale che i bavaresi rubano anche a noi e i 

soldati di un nostro battaglione hanno saccheggiato persino 

la casa del loro maggiore? 

 

6 Viso da sx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(E' chiaro, i borbonici non vogliono battersi in questa 

guerra!) 

 

 

TAVOLA 86 

 

1 PP da dx di Peppino che porge un altro spicchio sul 

pugnaletto. 



Peppino: 

Però io voglio che tutta la città sia lasciata a me. Le truppe 

regie devono ritirarsi nel castello. 

Da FC: 

Ma generale... 

 

2 Viso durissimo da dx di Peppino. 

Peppino: 

Niente "ma", signori! 

Bandi da FC pensa: 

(Era certo che il generale avrebbe preteso tutto! Questi due 

si sono mostrati tanto smaniosi che era come invitarlo a 

pretendere il massimo!...) 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia Letizia a occhi chiusi. 

Letizia: 

E sia! Ci ritireremo nel castello e formeremo un campo 

sotto il monte Pellegrino.  Va bene? 

Peppino: 

Va bene! Bandi, chiamate Sirtori e Cenni, comandante di 

piazza, che si stipuli in modis et formis la tregua! 

 

4 Bandi felice di fronte a Fruscianti in anticamera a cui 

tiene le mani sulle braccia, Bandi a sinistra. 

Bandi: 

Fruscianti, domattina alle sette i borbonici lasciano la città! 

 

5 Bandi da dx si volta verso di noi. 

Bandi: 

Ma cos'è questo chiasso dalla piazza? 

 



6 Bandi in piazza con Fruscianti, in CM di spalle da sx e di 

fronte a loro Stagnetti. 

Stagnetti: 

Dannazione, Bixio ha dato uno schiaffo a Agnetta! I soldati 

di Agnetta e di Bixio stavano per scagliarsi gli uni contro 

gli altri, ma grazie al Cielo hanno spartito quei due pazzi! 

 

 

 

 

TAVOLA 87 

 

1 Nello studio, Peppino a sinistra in piedi indignato e Bandi 

e Fruscianti a destra, avendogli fatto rapporto. I due 

napoletani sono spariti. 

Peppino: 

Cosa? Dite a Bixio di presentarsi a me! 

 

2 Bandi in anticamera e davanti a lui passa, di lato da sx, 

Bixio, sconvolto e con lineette di sgomento sul capo. 

Bandi pensa: 

(Questo uomo audacississimo e intollerante di ogni autorità  

entra dal gran capitano come un pulcino bagnato!) 

 

3 La porta dello studio. 

Dalla porta: 

Bixio, voi mi avete guastato una bella giornata, una gran 

bella giornata! 

 

4 PP da sx di Bandi e Fruscianti che sta a destra di Bandi. 



Da FC, oltre la porta: 

Come farete a comandare diecimila uomini se non siete 

buono a comandare voi stesso? 

 

5 Viso da sx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Il generale nelle sue ire è temperatissimo, ma proprio tale 

controllo assoluto su sé suscita un potere misterioso e 

irresistibile su chi lo vede irritato...) 

 

6 Il palazzo. 

Dal palazzo pensato: 

(Egli pensa:"Costui tiene a tal briglia se medesimo, quindi 

è capace di tenere alla briglia centomila uomini! E non ci 

sono santi!") 

 

 

 

TAVOLA 88 

 

1 Bandi cammina per strada allegro con Stagnetti che sta a 

sinistra di Bandi. Sul fondo una barricata con gli insorti di 

guardia. 

Bandi: 

Bixio è stato condannato a restare nelle sue stanze. Ma ha 

per consolatrice una ninfa gentile che... ah! 

 

2 PP da dx di Bandi e in SP Stagnetti. 

Stagnetti: 

L'hai conosciuta? 

Bandi: 



Solo perché mi ha cambiato le fasciature e le sue dita che 

mi sfioravano la pelle, vecchio mio, mi hanno fatto vedere 

il sole e la luna! 

 

3\4 In totale quattro grossi manipoli di regi che lasciano la 

città dirigendosi verso il monte Pellegrino. 

Da FC: 

Sette del mattino! I regi lasciano la città! 

 

5 Nello studio Peppino a sinistra e a destra un capitano 

borbonico. Bandi di faccia sul fondo. 

Peppino: 

Capitano Sforza! Un cognome lombardo... I vostri antenati 

senza dubbio erano lombardi! 

Borbonico: 

Sono nipote dell'arcivescovo di Napoli. Ho portato i vostri 

prigionieri, generale. 

 

6 Stagnetti in CM da sx è sul lato della porta da cui entrano 

tredici prigionieri, siciliani e legionari. 

Stagnetti: 

Ecco i tredici prigionieri, generale. 

 

 

 

TAVOLA 89 

 

1 Nello studio in totale dall'alto Peppino a sinistra guarda i 

tredici allineati di fronte a lui, Bandi sul fondo, con accanto 

il capitano borbonico.  



Peppino: 

Nessuno di voi è ferito. O no? 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Dove vi fecero prigionieri? 

Da FC: 

Al parco, generale. 

 

3 Viso da dx di Peppino gelido. 

Peppino: 

Voi siete quelli che i francesi chiamano "trainards" e che 

noi in buona lingua italiana chiamano in un altro modo! Se 

il nemico vi ammazzava tutti non vi piangevo! Andate! 

 

4 In FI in strada Bandi di spalle da dx e il capitano 

borbonico lo saluta di fronte. 

Capitano: 

Grazie, tenente, per avermi riportato agli avamposti. E 

diffidate degli insorti! Appena cambia la fortuna, vi 

piantano in asso! 

 

5 Una decina di cannoni sistemati su una piazzola. 

Bandi da FC: 

Questo lo vedremo, capitano. 

Capitano da FC: 

Ma guardate che parco di artiglieria abbiamo! 

 

6 Viso da sx del capitano. 

Capitano: 

Abbiamo qui diciottomila uomini e in tre giorni potremmo 



essere il doppio! 

Bandi da FC: 

Buon per  voi! 

 

 

TAVOLA 90 

 

1 Bandi in CM parla ora stando a destra con un garibaldino, 

e dietro lui alcuni uomini dietro una barricata. 

Garibaldino: 

Ci hanno messo qui a far rispettare la tregua. Ma i bavaresi 

ci canzonano perché siamo in cenci. Diglielo a Garibaldi! 

 

2 Bandi di spalle da sx voltato verso l'avamposto borbonico 

con alcuni soldati tedeschi di guardia, rilassati. Ridono. 

Un tedesco: 

Ehi, tu, tenente pezzente!  

Bandi pensa: 

(Accidenti!...) 

 

3 Bandi viene via di lato verso sinistra sorridendo mentre il 

garibaldino lo guarda rassegnato a braccia aperte. 

Garibaldino: 

Visto? Pure a te hanno detto gentilezze! 

Bandi: 

"Non ti curar di lor ma guarda e passa." 

 

4 Peppino con lo stringinaso in piedi a destra e Bandi a 

sinistra scrive. 

Peppino: 

Il fetore dei cadaveri è terribile. Molti stanno nelle fogne e 



nei pozzi. Il combattimento è stato assai lungo in città tra 

insorti e sbirri... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E quando quelli osano ora sbucare dai loro nascondigli 

sono subito fatti a pezzi. E temo che si stiano facendo 

parecchie vendette private, vigliacchi! Perciò dobbiamo 

minacciare con un bando pene severissime e micidiali!... 

 

6 Viso da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Ma non giurerei che tale bando basterà a tenere a bada i 

peggiori assassini a ogni ora del giorno e della notte.) 

 

 

 

TAVOLA 91 

 

1 In sala da pranzo, Peppino seduto a capotavola di faccia, 

con Gusmaroli, Fruscianti, Basso, Bandi, Stagnetti e un 

altro. 

Peppino: 

Andiamo a trovare i feriti! Che  non pensino che li abbiamo 

scordati! 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Si portino cesti di arance e limoni e un bel po' di denaro e 

quanto gli può servire... 

 



3 In strada Peppino a sinistra con Bandi, di faccia un 

giovane con la camicia rossa strappata. 

Peppino: 

E non dimentichiamoci di Benedetto Cairoli!  

Negli ospedali non c'è... 

Giovane: 

So io dov'è Cairoli, generale! 

 

4 Il  corteo con alcuni legionari che portano cesti di arance 

e limoni dietro Peppino e Bandi che seguono il giovane. 

Giovane: 

Di qua! 

 

5 Pianerottolo di un palazzo, di lato da dx il giovane bussa 

a una porta. 

Effetto: 

Toc toc 

 

6 Un giovane siciliano con la barba, tozzo e onesto ha 

aperto da dx. 

Da FC: 

Signor Albanese, c'è il generale! Vuole vedere Cairoli! 

 

 

TAVOLA 92 

 

1 Peppino con una lacrima in PP di lato da dx bacia la 

fronte di Cairoli steso su un letto. Muta. 

 

2 Peppino seduto a destra e Cairoli steso a sinistra senza 

una gamba. 



Peppino: 

E così, Cairoli, mentre guidavate i vostri pavesi all'assalto 

di Porta Termini una palla vi ha mozzato la gamba. E poi? 

Cairoli: 

Siccome l'ospedale era bombardato, quattro picciotti mi 

hanno portato via... 

 

3 In PP da dx il giovane Albanese e sul fondo Cairoli che lo 

indica con un sorriso. 

Cairoli: 

Ma spaventati da una bomba mi hanno fatto cadere e 

abbandonato. Poi questo giovane praticante di medicina, 

Albanese, è passato, mi ha preso in spalle fin qui al terzo 

piano e mi ha curato.  

 

4 Peppino a destra stringe la mano a Albanese arrossito. 

Peppino: 

Siete un uomo di cuore e vi ringrazio. 

 

5 Viso da dx di Bandi che confabula all'orecchio di 

Fruscianti. 

Bandi: 

E ciò certamente vale più di qualunque commenda ai 

santissimi Maurizio e Lazzaro e qualunque altra 

pagliacciata che Dio ne liberi gli uomini dabbene. 

 

6  In un ospedale, in CM Peppino a destra e un frate con la 

barba e l'aria da gaglioffo a sinistra. Sul fondo Bandi e 

Stagnetti. 

Stagnetti: 

Questo frate si chiama Garibaldi, pretende che i suoi sono 



venuti da Nizza generazioni fa e chiama il generale "caro 

parente"! 

 

 

 

TAVOLA 93 

 

1 Di  spalle da dx Peppino, di faccia il frate con aria 

pomposa. 

Frate: 

Caro parente, conosco uno specifico che fa cicatrizzare le 

ferite in un battibaleno!  

Peppino: 

Diamine! Sarebbe una gran cosa!... 

 

2 Peppino e il frate alla di lui sinistra sono a destra in CM 

di fronte a Bandi, Stagnetti e Fruscianti. 

Peppino: 

Questo buon frate parente mio conosce un rimedio che in 

poche ore cicatrizza le ferite. Fatevi medicare e dite agli 

altri che ha il mio permesso. 

 

3 Bandi da dx portato a braccetto dal frate. 

Frate: 

Vi dico, giovanotto, che è una cosa miracolosa! Vedrete, 

potrei citarvi casi innumerevoli di persone beneficate! E 

solo con un po' di unguento su una foglia di noce applicata 

alla ferita. 

 

4 Viso da dx di Bandi. 



Bandi: 

Caro frate, io non credo ai miracoli. E non mi sembra 

sensato cercare con violenza di chiudere una piaga che 

deve purgarsi e chiudere poco a poco.  

 

5 I due in CM da dx camminano lungo i letti coi feriti. 

Bandi: 

E poi se li conosci tu e i tuoi compagni frati perché non li 

conoscono i medici? 

Frate: 

Dubiti? Piglio le medicine e vedi! 

 

6 Bandi di spalle in un ufficio dell'ospedale di fronte al 

dottor Ripari. 

Bandi: 

Dottor Ripari, questo frate vuole dare una pomata magica ai 

feriti, e il generale purtroppo approva. 

Ripari: 

Cosa? 

 

 

TAVOLA 94 

 

1 L'ospedale. 

Dall'ospedale: 

Non dategli retta e che nessuno lo faccia! Una tale 

scempiaggine può causare gravissimi danni! 

 

2 Peppino a tavola di spalle da dx prende il caffè e di faccia 

Bandi in piedi. 



Peppino: 

Vergogna, Bandi! Tanti vostri compagni si sono fatti 

medicare e ora stanno benone e voi no! 

 

3 Un giovane si indica la guancia dove c'è una ferita 

cicatrizzata a sinistra ridendo di fronte a Bandi perplesso. 

Giovane: 

Bandi, scemo, vedi? La ferita sulla guancia è già 

cicatrizzata! 

 

4 Il palazzo di Peppino. 

Dal palazzo: 

Ahi! 

Dal palazzo: 

Ohi! 

Dal palazzo: 

Che dolore! 

Dal palazzo: 

E com'è? Lo specifico non vi pare più miracoloso? 

 

5 Nello studio Bandi di spalle da sx in piedi  e Peppino 

seduto su una poltroncina con dei fogli e gli occhiali. 

Bandi: 

E insomma generale le ferite che parevano guarite hanno 

tutte suppurato e il chirugo ha dovuto riaprirle tutte con la 

punta del gammautte! 

 

6 Viso da dx di Peppino imbarazzato. 

Peppino: 

Eh, diavolo! 



Bandi da FC pensa: 

(La frase preferita del generale quando è imbarazzato!) 

 

 

 

TAVOLA 95 

 

1 Il duomo di Palermo. 

Dal duomo: 

Gli svizzeri protestanti, come vedete, generale, hanno 

distrutto qui dentro quello che potevano! 

Dal duomo: 

Pazienza! E' un esempio di ciò che fanno i tiranni e i loro 

sgherri. Ora andiamo a trovare le monache qui vicino. 

 

2 Un convento. 

Dal convento: 

Anche qui sono entrati i soldati a distruggere e... abbiamo 

numerose fanciulle con noi... e.. 

 

3 Viso da dx di Peppino pazzo di furia con le narici 

dilatate. 

Peppino pensa: 

(Maledizione!) 

 

4 Peppino in CM di lato da dx cammina con accanto Basso, 

seguito da Fruscianti che porta un cartoccio e da Bandi. 

Fruscianti: 

E le brave monache gli hanno pure regalato un cartoccio di 

zucca candita. 



Bandi: 

Già, pare che qui sia una ghiottoneria.  

 

5\6 Peppino di lato da dx è davanti a una barricata e con 

l'aiuto di uno sgabello sta per scavalcarla quando da destra 

arriva Alexandre Dumas sbracciandosi, da lontano, vestito 

di bianco, con un cappello di paglia, con tre penne. 

Dumas: 

General! 

 

  

TAVOLA 96 

 

1 PP da dx di Peppino sorridente che guardando verso 

Dumas FC si rivolge a Bandi accanto a lui. 

Peppino: 

Indovinate chi è questo francese! 

Bandi: 

Louis Blanc? Ledru-Rollin? 

 

2 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Oibò! E Alessandro Dumas! 

Bandi da FC: 

Come? L'autore dei Tre moschettieri? 

 

3 Dumas a destra abbraccia Peppino a sinistra. Muta. 

 

4 Fruscianti, Bandi e Basso seguono i due che entrano nel 

palazzo di Peppino con Dumas che si sbraccia. 



Dumas: 

E poi, e noi, e appresso, e quindi... 

Bandi pensa: 

(Che cagnarone!...) 

 

5 Peppino seduto a tavola a centro e alla sua sinistra siede 

Dumas, alla sua destra siede l'amante di Dumas vestita da 

ammiraglio, più o meno. 

Bandi da FC: 

Gente, è troppo! Questo bue fa mangiare a tavola con il 

generale la sua amichetta, figlia del peccato, vestita da 

ammiraglio! Per chi ci piglia? 

 

6 In PP Bandi da sx indignato e accanto a lui Fruscianti che 

si china a parlagli vagamente all'orecchio. 

Fruscianti: 

Non lo so Bandi! Ma come mangia costui!  

Bandi pensa: 

(Certo è strano, il poeta dell'avventura siede proprio con 

noi che abbiamo vissuto la più grande avventura del secolo, 

o giù di lì...) 

 

 

 

TAVOLA 97 

 

1 PP da sx di Dumas ridanciano con il bicchiere levato. 

Dumas: 

Voi mi donate queste zucche candite, di cui vado matto, ma 

io in cambio vi do tante e bellissime armi che ho portato 

per voi sul mio panfilo, l'Emma! 



 

2 Su una coperta ci sono otto sciabole da cavalleria e una 

dozzina di fucili. 

Da FC: 

E ecco qui il magnifico dono, generale! Sette otto sciabole 

da cavalleria e una dozzina di vecchie carabine. Roba da 

ferravecchio!  

 

3 In CM Peppino in piedi nello studio a sinistra ride 

guardando gli oggetti a terra, e Bandi e Fruscianti stanno a 

destra. 

Peppino: 

Quel Dumas! Del resto "a caval donato..." 

 

4 In CM Bandi di lato da sx corre nell'anticamera ridendo, 

mentre Gusmaroli, Stagnetti e Fruscianti stanno seduti sul 

fondo. 

Bandi: 

Banda di antipreti! L'arcivescovo viene a trovare il dittatore 

di Palermo! 

Gusmaroli: 

No! Questo è troppo! 

 

5 In piazza Bandi cammina con Stagnetti in CM da sx con 

Bandi a sinistra dell'altro. 

Bandi: 

Dal generale ci sta questo ufficiale francese a parlamentare. 

Che arie si dava! 

Stagnetti: 

I francesi in questa guerra ci tengono continuamente il 

broncio, non so perché... 



 

6 Viso dei due da sx. 

Bandi: 

Forse non vogliono la nostra unità. Al contrario gli inglesi 

ci assistono quando possono. Il segretario  dell'ammiraglio 

inglese viene ogni giorno a visitare il generale, e spedisce 

le nostre lettere. 

Stagnetti: 

Forse l'Italia unita fa più paura alla Francia che è vicina, 

che all'Inghilterra lontana... 

 

 

TAVOLA 98 

 

1 Viso da sx dei due. 

Bandi: 

Non credo che un paese fortissimo come la Francia abbia 

paura dell'Italia unita. Ma di sicuro qualche fastidio le 

diamo... Va' a sapere perché. In quanto a quel Persano... 

 

2 Una barricata con gente di guardia dietro e lontano i due 

che passeggiano. 

Bandi: 

Bah. Il carissimo ammiraglio della flotta sarda di nascosto 

ci fa sapere che non è nostro nemico ma in effetti non fa 

una centesima parte di quel che fanno gli inglesi. 

 

3 I due in FI da dx. 

Stagnetti: 

E' chiaro. I sardi aspettano di vedere come si mette, questa 

è l'opinione del generale. 



Bandi: 

E se vuoi saperlo, è pure la mia. Quei fucili che ci hanno 

dato mi causano ancora un dolore al cuore. 

 

4 La flotta di varie potenze in mare. 

Da FC: 

Poi ci guardano con gli occhi storti gli austriaci. 

Accigliatissimi sono pure gli spagnoli, i prussiani e i russi. 

Va' a sapere che gli manca a tutti costoro! 

 

5 Viso da sx di Bandi. 

Bandi: 

In cambio gli statunitensi ci vogliono un bene dell'anima e 

ce lo mostrano quando possono! 

 

6 I due vanno verso il palazzo di Peppino. 

Bandi: 

Un altro problema sono i tanti ufficiali borbonici che hanno 

disertato per passare con noi. Ci si potrà fidare? 

Stagnetti: 

Io dico di sì.  

 

 

TAVOLA 99 

 

1 Bandi di spalle da sx nello studio saluta Peppino seduto 

che ricambia vagamente. 

Bandi: 

Generale, sessanta marinai inglesi sbarcati dalle loro navi 

vogliono che li prendiate con voi. 



Peppino: 

Ancora? 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Già abbiamo dovuto rimandare indietro quei marinai di 

Persano. Per favore, bisogna dirgli di tornare a bordo... Me 

ne incarico io! E' doveroso. 

 

3 Notte, Bandi e Fruscianti seduti su due seggiole all'aperto 

fumano il sigaro, Bandi a sinistra di Fruscianti. 

Fruscianti: 

Questi ragazzi di Palermo, ordinati in un battaglione, e 

armati di picche, sono  il più vispo e diligente sistema di 

sentinelle che un capitano possa desiderare! 

 

4 Una finestra con un lume appeso. 

Da FC: 

Proprio così, Fruscianti. E noi e i picciotti possiamo 

riposare. Buona idea quest'ordine del dittatore di tenere le 

finestre sempre con un lume... 

 

5 Un tetto con un cumulo di sassi. 

Da FC: 

E anche di tenere riserve di ciotoli sui tetti, in caso di 

assalto dei napoletani.  

 

6 Giorno, in strada Bandi a destra abbraccia Nicotera, 

ergastolano, magrissimo, a sinistra. 

Bandi: 

Barone Nicotera! Finalmente libero! 



 

 

 

TAVOLA 100 

 

1 PP da dx di Nicotera. 

Nicotera: 

Sì, Garibaldi ha brigato e mi hanno infine fatto uscire da 

quell'infame carcere di Favignana! Sai, Bandi, quando 

passaste con le navi io ebbi un presentimento e pensai 

subito a Garibaldi! 

 

2 Nello studio Peppino in FI a sinistra seduto, Nicotera 

seduto a destra, Bandi di faccia seduto. 

Peppino: 

Bandi, mando Nicotera in Toscana a far gente. Andate con 

lui. 

Bandi: 

Voi mettete il diavolo con l'acqua santa, mandando il 

barone da Ricasoli! Ma io guarirò presto, generale.... 

 

3 Viso da dx di Bandi sorridente. 

Bandi: 

...Consentitemi di rimanere qui in quanto andarmene dal 

teatro mi darebbe davvero un gran dolore, e sul principio 

poi del secondo atto! 

Peppino da FC: 

E va bene! 

 

4 A tavola in un'osteria mangiano Bandi a sinistra, 

Stagnetti a destra e Basso di faccia. 



Bandi: 

E così è venuto quel lestofante di La Farina. Forse a vedere 

quanti di noi siamo rimasti vivi, coi suoi catenacci. 

Stagnetti: 

Allora lui e chi lo manda saranno rimasti malissimo... 

 

5 PP da sx di Bandi. 

Bandi: 

Basso, è vero che a Torino hanno il terrore che Napoli sia 

liberata da Garibaldi e che magari instauri la repubblica e 

che La Farina è venuto per ottenere subito il plebiscito a 

favore del Piemonte? 

 

6 Viso da dx di Basso. 

Basso: 

Di sicuro La Farina si è dato subito da fare per ottenere 

l'annessione della Sicilia. E il generale si indigna che si 

dubiti della sua buona fede... 

 

 

 

TAVOLA 101 

 

1 PP da dx di Stagnetti con un bicchiere in mano. 

Stagnetti: 

Cosa vuoi aspettarti da quei furboni di Torino? Dovremmo 

trovare il modo di dire al generale che mandi via quel La 

Farina! 

 

2 Bandi in piazza ride con Stagnetti. Bandi a destra. 



Bandi: 

Hai sentito? Io dissi al generale che La Farina andava 

liquidato, Gusmaroli, Fruscianti e altri sono andati a 

trovarlo e a dirgli di sloggiare perché così vuole il dittatore!  

 

3 Bandi con Stagnetti passa davanti a un palazzo con due 

siciliani armati davanti alla porta, sono in CM di lato da dx. 

Stagnetti: 

E qui risiede il generalissimo La Masa che ormai comanda 

una parte dei quindicimila o più picciotti che continuano a 

affluire. 

Bandi: 

E si crede un Murat, con tanto di doppia guardia al palazzo! 

 

4 Due picciotti camminano per strada e uno spara in aria, 

dal fondo arrivano Bandi e Stagnetti. 

Bandi: 

Gli altri sono affidati a Bixio, ma molti vanno in giro a far 

cagnara o sparando in aria! 

 

5 Un legionario marcia su un cavallo, coperto di lustrini 

d'oro, alla testa di una decina di picciotti, tutto impettito, da 

sx.  

Da FC: 

Vedi quel tale, partito con noi da Genova dandosi grandi 

arie? 

 

6 Viso da dx di Bandi e Stagnetti. In SP Nullo, Missori e 

Menotti. 

Stagnetti: 



E' una carogna. Scappa al fischiare delle pallottole e ne ha 

combinate certe... Però guarda che arie si dà! 

Bandi: 

Lo so, ma come si fa a dirlo al generale? 

 

 

 

TAVOLA 102 

 

1 Nullo  in PP da dx e Bandi in SP. 

Nullo: 

Potresti dirglielo tu, Bandi! 

Bandi: 

Oibò, Nullo, e come si fa? Il generale non scherza su queste 

cose. Fa sempre brutto viso a chi gli parla male di qualuno. 

Menotti, potresti parlargliene tu.... 

 

2 PP da sx di Menotti, in SP Bandi. 

Menotti: 

Io? No! Però posso avviare mentre mangiamo il discorso... 

 

3\4 Peppino seduto a tavola a sinistra con Fruscianti, 

Gusmaroli e Basso ai suoi lati, lontano ci sono Menotti, 

Bandi, Nullo e Stagnetti che parlano come tra sè, seduti a 

un altro capo del tavolo. 

Menotti: 

E poi ha fatto questo... 

Nullo: 

Ha fatto pure quest'altro... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Fatemi capire bene, signori, di cosa parlate tra voi... Ah, 

ecco. Ora ho compreso. 

 

6 In CM il tavolo e Peppino a sinistra si alza con la pasta 

nel piatto. 

Peppino: 

Mangiate voi che siete giovani. Non ne ho più voglia. 

Bandi pensa: 

(Gli abbiamo fatto passare l'appetito.) 

 

 

 

TAVOLA 103 

 

1 Bandi e Fruscianti in piedi in anticamera a fumare e dalla 

porta si affaccia Peppino. 

Peppino: 

Bandi, andatemi a chiamare quel tal signore! 

 

2 Il legionario in ghingheri visto alla tavola 101 vignetta 5, 

cammina tesissimo accanto a Bandi su per le scale, di lato 

da sx. 

Legionario: 

Ma che è successo? Che è stato? Non capisco... 

Bandi: 

Ora saprete. 

 

3 Di spalle nello studio Peppino in piedi e il legionario 

entrato che si inchina profondamente mentre Bandi gli sta 

accanto. 



Peppino: 

Venite qua! 

 

4 PP di spalle da sx di Bandi e sul fondo Peppino 

calmissimo dice qualcosa all'orecchio del legionario che 

guarda verso di noi con gli occhi sgranati di orrore. 

Bandi pensa: 

(Io credevo che gli facesse chissà che lavata di capo invece 

gli dice qualche parolina all'orecchio... Che strano!) 

 

5 La mano tesa da dx di Peppino FC che indica verso la 

porta al legionario sgomento. Muta. 

 

6 In strada Bandi e Stagnetti che ridono, da dx. 

Bandi: 

Gli ha detto dieci dodici parole all'orecchio, lui è corso alla 

marina e ho saputo che si è subito imbarcato per Genova. 

 

 

 

TAVOLA 104 

 

1 PP da sx di Peppino seduto a tavola che passa un dorso di 

un dito sotto l'occhio per asciugarselo. 

Peppino: 

E così Montanari, ferito a Calatafimi, è rimasto a Vita e lì è 

deceduto. Ecco i veri martiri... Cenni fate che sia promosso 

colonnello. Magari procuriamo alla madre un tozzo di pane. 

 



2 In CM in una taverna Bixio a destra a capotavola e con 

lui Bandi, alla sua sinistra, Cenni, e di spalle Stagnetti e un 

altro. 

Bixio: 

Non possiamo restare qui tranquilli quando abbiamo 

moglie e figli a casa! Non si aspettano la manna da Dio ma 

dal marito e padre! Il generale deve capirla... 

 

3 PP da dx di Bixio. 

Bixio: 

Lui disprezza il denaro, ma consideriamo che non ha 

bisogno di soldi per vivere e sappiamo che non 

riconoscerebbe un soldo da una lira! Ma deve pensare a 

noi. E' tempo. 

 

4 L'osteria dall'esterno con una frasca e qualche tavolino. 

Dall'osteria: 

Dobbiamo mandare qualcosa a casa. Chi ha mamma e 

padre o magari sorelle invece di moglie e figli pure pensa a 

loro! Parliamogliene! 

Dall'osteria: 

Hai ragione. Noi ci battiamo per l'unità d'Italia sotto 

Vittorio Emanuele... 

 

5 Viso da sx di Bandi. 

Bandi: 

... E' giustissimo che ci si consideri soldati dell'esercito. 

Appena posso gliene parlo io. 

 

6 Viso da dx di Peppino perplesso. 



Peppino: 

E che ve ne fate della paga? Un patriota quando ha un 

piatto di zuppa e sa che le cose del paese vanno bene che 

altro ha da volere? 

 

 

TAVOLA 105 

 

1 Un tavolo di biliardo e Bixio a destra in fondo e Bandi a 

sinistra. 

Bixio: 

E tu che gli hai risposto? 

Bandi: 

Niente. Sai che quando il generale si mette una cosa in testa 

nemmeno Cristo gliela leva! 

 

2 Bandi e Bixio e Stagnetti contenti leggono un avviso 

appeso sul muro. 

Bixio: 

Si è convinto! Un decreto del dittatore pareggia l'esercito di 

volontari a quello regolare! Era ora! 

 

3 Bandi e Stagnetti camminano per strada di spalle da sx e 

guardano Peppino solo sul fondo, lo seguono. Stagnetti è a 

destra di Bandi. 

Bandi: 

Che noia questa storia che continua a circolare a opera dei 

palermitani e di lettere misteriose che i Borboni vogliono 

accoppare il generale! 

 



4 In PP da sx i due. 

Bandi: 

L'altro giorno sempre con cautela per non fargli capire che 

lo teniamo d'occhio nella via Macqueda gli sono andato 

avanti per aprirgli un varco e lui mi ha afferrato 

esclamando: 

Legato: 

"Che diavolo? Mi fate da battistrada?" 

 

5 Viso da sx di Stagnetti. 

Stagnetti: 

Sì, lui potrà ridere delle nostre paure ma gente malvagia 

con armi addosso e che poi ha persino confessato è stata 

beccata... Ma certo l'amore di questi siciliani che a volte gli 

si buttano addosso come per soffocarlo può permettere a un 

assassino di aprirsi un varco... 

 

6 Peppino in PP da dx seduto a tavola, con il caffè davanti e 

un pezzo di pane in mano. 

Peppino: 

E  così il Borbone vedendosi alle strette ricorre al solito 

trucco della male signorie. Quando le armi si spuntano e si 

piegano come fuscelli le spade comprate, pigliano a parlare 

di costituzione... 

 

 

TAVOLA 106 

  

1 In CM Peppino seduto a tavola e Bandi che prende in 

piedi il caffè con Fruscianti. 

Peppino: 



Francesco parla di costituzione e di un'allenza con il 

Piemonte che prima rifiutava! E, senti senti, usa il tricolore 

come base per il suo giglio che sventolerebbe accanto al 

tricolore con la croce sabaudia. 

 

2 Il palazzo, esterno. 

Dal palazzo: 

Ma vediamo che ci dice il generale Letizia che torna oggi 

da Napoli. 

 

3 In CM nel grande studio biblioteca, Peppino a sinistra, e 

di fronte a lui Letizia e Buonopane, che sta a destra di 

Letizia, e altri due generali, a sinistra di Letizia. Bandi al 

solito siede sul fondo sul divanetto. 

Letizia: 

Vengo con buone nuove. 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Se è per fermare una guerra fratricida siete il benvenuto più 

che mai. 

 

5 Viso da sx di Letizia. 

Letizia: 

Appena giunte le navi da trasporto da Napoli, che sono in 

viaggio, le nostre truppe saranno imbarcate tutte lasciando 

completamente libera la città e i loro attuali alloggiamenti, 

eccetto il castello che sarà  lasciato entro il diciannove. 

 

6 Viso da dx di Peppino. 



Peppino: 

Bene, signori, l'accordo è concluso. Ora permettetemi di 

ricordarvi ancora una volta che siamo tutti italiani, e l'Italia 

attende che tutti i suoi figli si uniscano in un tutt'uno per 

completare la liberazione dalla tirannide straniera... 

 

 

TAVOLA 107 

 

1 PP da sx di Letizia che guarda Bandi. 

Letizia: 

Quel che dite, generale, mi trova... 

Bandi pensa: 

(Vuole che me ne vada. Sono un testimone inutile.) 

 

2 Bandi viene via da dx. 

Bandi pensa: 

(E il generale mi ha fatto cenno di alzare i tacchi. Peccato. 

Che avrei dato per sapere la risposta...) 

 

3\4 In PP di spalle da dx Bandi e di fronte in anticamera 

molti ufficiali e cittadini eleganti. 

Bandi: 

I peccatori si confessano col penitenziere! 

 

5 L'alba, in porto in CM in fila soldati borbonici salgono 

sulla passarella di una nave a vela. Muta. 

 

6 Viso da dx di Bandi. 



Bandi pensa: 

(E così i borbonici lasciano Palermo e in quest'alba radiosa 

si imbarcano su navi napoletane e francesi...) 

 

 

 

TAVOLA 108 

 

1 Due donne accorrono gesticolando. 

Una donna: 

Se ne vanno, se ne vanno! 

Bandi da FC pensa: 

(La gente è tutta in piedi ma non ci sono spari di cannone 

né squilli di campane...) 

 

2 In CM un gruppo di soldati borbonici da sx che marcia 

tranquillo. 

Bandi da FC pensa: 

(Gli italiani non sembrano né allegri né mesti... Solo 

qualche ufficiale sembra verde...) 

 

3 In PP da dx Bixio e accanto a lui alcuni legionari. 

Bandi da FC pensa: 

(Bixio con circa trecento legionari deve sovrintendere alla 

partenza...) 

 

4 In PP da sx un vecchio ufficiale borbonico tedesco, 

seguito dai suoi. 

Bandi da FC pensa. 

(Ma gli stranieri non sono così accomodanti... Questi è Von 

Mechel, svizzero...) 



Von Mechel: 

Tuefel! Per colpa di un governo pecorone e qualche 

generale d'anticamera io vecchio e leale soldato mi debbo 

piegare a ragazzi e plebaglia! 

 

5 Bixio di spalle da dx e di faccia passa Von Mechel nero 

di odio seguito dai suoi in cagnesco. 

Von Mechel: 

Io l'avrei rasa al suolo questa città! 

Legato: 

Ci rivedremo! 

 

6 Viso da dx di Bixio con un dito alzato. 

Bixio: 

Ti rivedrò a Napoli! 

 

 

TAVOLA 109 

 

1 Dal porto sei legni a vela e a vapore si allontanano. Muta. 

 

2 I tetti di Palermo affollati di gente che sventola cappelli e 

fazzoletti, una campana di un campanile dondola. 

Bandi da FC pensa: 

(E la gente salita sui tetti per guardare la flotta partire grida 

e le campane infine suonano a festa!) 

 

3 Bandi è di spalle da sx davanti a un balcone aperto e 

guarda in strada. 



Bandi pensa: 

(Diamine, l'intera città sta venendo qui sotto. Devo 

avvertire il generale!) 

 

4 Di spalle da dx Bandi è rivolto a Peppino che sta seduto 

su una poltrona con gli occhi lucidi di lacrime a stento 

trattenute. 

Bandi: 

Generale... Oh... 

 

5 La mano di Peppino a destra stringe fortemente quella di 

Bandi a sinistra. Muta. 

 

6 Dall'alto da dx la piazza gremita. 

Senza balloon: 

Garibaldi    Garibaldi    

 

 

TAVOLA 110 

 

1 Di spalle da dx alcuni in basso e in alto Peppino sul 

balcone. Accanto a lui Bandi sul fondo, quasi dentro. 

Bandi pensa: 

(Lui appare e di colpo il silenzio...) 

 

2 Viso da sx di Bandi in lacrime ma controllato. 

Bandi pensa: 

(Quanto dura questo silenzio! Sono almeno quattro o 

cinque minuti. Pare che anche alla folla manchi la voce 

come a lui... E non credo che uno solo non pianga.) 

 



3 Viso di lato da dx di Bandi. 

Bandi pensa: 

(Ecco, sta parlando, le parole mi rimbombano nel cuore... 

Che avventura grande abbiamo vissuto, chi mai ne vivrà di 

uguali? Non io, né nessuno dei nostri. Tutta la vita 

l'abbiamo cercata e ci siamo riusciti...) 

 

4 Viso da sx di Peppino virile e calmo. 

Peppino: 

Popolo di Palermo, popolo delle barricate, col quale ho 

diviso speranza, pericoli e gloria... 

 

5 Da dx e dall'alto una donna con un bambino in braccio. 

Peppino da FC: 

Popolo che lasciasti rovinare le tue case innanzi di piegare 

il capo!... 

 

6 In alto un volo di uccelli che va in su. 

Da FC dal basso: 

Eccoti libero! 

 

 

Fine dell'episodio 

 

 

 


