
Sul Volturno! (17°) 

 

Il Segreto Garibaldi albo diciassettesimo 

 

(Copertina: Peppino steso sotto una coperta dorme con il 

braccio come giaciglio sulla nuda terra, con una distesa di 

camice rosse che pure dormono e lontano una guardia in 

piedi vicino al bivacco. Peppino è al solito in FI CM visto 

dall'alto per tenerlo sempre nella solita posizione delle altre 

copertine, non vediamo i suoi indumenti perché coperti, ha 

accanto pistola con cinturone e spada nel fodero. ) 

  

 

 

 

 Questo albo è basato quasi del tutto sul Garibaldi di 

Jasper Ridley. Poi sulle Memorie di Garibaldi stesso. Per le 

battaglie ho tenuto anche presente il doppio saggio La 

campagna del '60, di due storici militari, del generale 

Rodolfo Corselli fino a Faro, del colonnello Gustavo 

Reisoli fino al Volturno. Ma quest'ultima parte è quasi 

inservibile essendo, purtroppo è triste dirlo, ma è verità, 

assai pomposa. 

 Non ho invece più utilizzato I mille di Giuseppe 

Bandi, il quale pure continua la sua cronaca anche dopo la 

conquista di Palermo. Ma tale opera dopo quel punto 

diventa priva di assai interesse e come lavoro storico e 

come lavoro letterario. Fino a Palermo Bandi è il 

privilegiato osservatore di un piccolo gruppo di prodi e del 

suo generale, il numero degli  uomini è tale che gli 

consente di avere un quadro generale d'insieme pressocché 



sempre. In seguito egli è  solo uno dei tanti ufficiali di un 

grande esercito, il suo punto di vista è piccolo. L'opera da 

quel momento risulta interessante solo come materiale per 

altre opere storiche. Dal punta di vista letterario, invece, 

Bandi fino a Palermo è un giovane protagonista di una 

grande avventura che narra con umiltà, brio, umorismo e 

buon gusto. Dopo diventa un vero militare e assume il tono 

e il carattere algido a cui di solito pensiamo in relazione 

agli ufficiali piemontesi prima e italiani dopo. Un soldato è 

parco, non algido, come era Garibaldi, ci permettiamo 

senza aver mai fatto una guerra di dire. Ma abbiamo 

esperienza di vita, perdiana! O così ci sembra. Chissà. 

 Vittorio Emanuele, Cavour, Mazzini e Garibaldi come 

già detto e come sappiamo sono ritenuti da molti padri della 

patria. Ammesso che un paese abbia bisogno di crearsi tali 

figure vi è a questo punto della nostra cronaca da chiederci 

più fattivamente se tale convinzione ha delle fondamenta. 

Vittorio Emanuele dagli storici viene di solito considerato 

come una persona non cattiva. Troppo poco per essere un 

padre della patria. Mazzini è il cemento simbolico di molti 

giovani che hanno combattuto per l'indipendenza e l'unità. 

E per questo ha una sua importanza. Cavour era un uomo 

furbo che mentiva sovente e pensava che la menzogna sia 

un pregio del vero politico. Mazzini in questo gli 

somigliava. Del resto entrambi come italiani avevano 

presente Macchiavelli che tutt'ora, quando scrivo, viene 

studiato. Ma noi sappiamo che ci sono fior di politici che 

non mentivano affatto! Il politico a volte deve mantenere il 

segreto su un fatto ma se è di valore riesce a farlo senza 

mentire. Le menzogne, come vediamo in quest'albo, hanno 

le gambe corte, e gettano il disonore sulla nazione che il 



politico menzognero rappresenta. Cavour ha il merito di 

aver voluto fortissimamente che la Lombardia entrasse nel 

regno sabaudio. E la Lombardia è stata la fucina del 

garibaldinismo che tanto ha fatto per l'unità del paese. 

Quindi anche Cavour ha una sua importanza. Ma tale 

importanza non può farci negare il disgusto che ci suscitano 

la gelosia di Mazzini e la furbizia di Cavour. Anche 

Mazzini sovente faceva il furbo, e Cavour pure era geloso; 

in una lettera all'ambasciatore d'Azeglio scrive, "Non sono 

affatto geloso del successo di Garibaldi." Come no. Basta 

una tale affermazione. 

 Garibaldi disprezzava più di tutto proprio la gelosia e 

la furbizia. Più della codardia; infatti egli riteneva che il 

codardo con un ufficiale abile e che dia il buon esempio 

diventa coraggioso. 

  

 

 

 

 

TAVOLA 1 

 

1 Nello studio biblioteca dell'albo precedente Peppino siede 

a sinistra in camicia e di fronte a lui c'è un giornalista 

inglese seduto con matita e taccuino. Sono in CM, accanto 

a Peppino un tavolino. 

Giornalista: 

Generale Garibaldi, potete dirmi cosa avete fatto dopo il 

vostro matrimonio con la marchesa Raimondi? 

Peppino: 

Da Palermo si sapeva di rivolte... 



 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Rosolino Pilo con Corrao stava per andare lì. Io gettavo 

acqua sul fuoco. Andai a Genova a casa dei miei amici 

Augier e Coltelletti. Bixio fu il principale motore... 

Legato: 

I siciliani Crispi, La Masa, Orsini, Calvino, Castiglia, gli 

Orlandi, Carini, i calabresi Stocco, Plutino spingevano... 

 

3 Il palazzo dall'esterno. 

Dal palazzo: 

Si decise di andare, possibile o no la riuscita. Avevamo 

quindicimila buoni fucili messi su a Milano con il bando 

alla nazione: "Un milione di fucili!" Ma i carabinieri reali 

ci impedirono di prenderli. E La Farina, uomo di Cavour, ci 

offrì mille pessimi fucili... 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia il giornalista. 

Giornalista: 

Perché? 

Peppino: 

Mi dispiace, non posso dirlo a voi che siete un giornalista 

straniero. 

Peppino pensa: 

(Posso mai rivelare l'angoscioso pensiero che non direi a 

nessuno che Cavour e i suoi volevano sterminarci?) 

 

5Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

A Marsala, i borbonici erano partiti quella mattina e 



tornarono mentre noi entravamo. Due bandiere inglesi, 

della vostra grande patria, li resero esitanti. Ma anche, 

penso, ebbero vergogna di sterminarci e lo sbarco nostro 

avvenne... 

 

6 Viso di lato da sx di Peppino. 

Peppino: 

Lì, Crispi mi nominò, diciamo, dittatore. Calatafimi la 

conoscete. Passammo due giorni a Renda con forti piogge, 

bruciando i pali del telegrafo per riscaldarci, ci raggiunsero 

altre bande di insorti... 

 

 

 

TAVOLA 2 

 

1 La finestra. 

Dalla finestra: 

Di notte, nella marcia più faticosa che abbia fatto, portando 

in spalle cannoni e materiale, su un sentiero scosceso, 

scendemmo nella pioggia a Parco. Il nemico uscì da 

Palermo in due colonne, una di faccia, l'altra per tagliarci la 

ritirata... 

 

2 Da sx la mano del giornalista che scrive con la matita. 

Peppino da FC: 

Mandai via cannoni e bagagli e coi picciotti e la compagnia 

di Cairoli incontrammo alle Portelle di Piana dei Greci la 

seconda colonna nemica. Giungemmo primi alle alture, li 

pigliammo a fucilate e avemmo libero tutto l'interno 

dell'isola, con la strada per Corleone... 



 

3 Viso da dx di Peppino con gli occhi chiusi. 

Peppino: 

Perdemmo il fratello di Mosto, capo dei carabinieri, che 

tanto fecero con le loro sole buone carabine a Calatafimi. A 

Piana mi sbarazzai di cannoni e bagagli per congiungermi 

con gli insorti di La Masa che stava a Gibilrossa... 

 

4 Una strada di campagna deserta. 

Da FC: 

Mentre i bagagli con Orsini andavano verso Corleone per 

ingannare il nemico, noi attraversammo il bosco Pianetto, 

dove dormimmo, poi Misilmeri e Gibilrossa, 

congiungendoci alle squadre di La Masa... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Conferimmo coi capi siciliani e si decise di scendere nella 

capitale. Al campo vennero vari inglesi e statunitensi e un 

ufficiale americano mi regalò una pistola. Von Meckel e 

Bosco, capi dei borbonici, seguivano la falsa colonna di 

Orsini... 

 

6 Di spalle da dx Peppino, di faccia il giornalista. 

Peppino: 

Solo in Sicilia era possibile conservare un silenzio totale da 

parte di tutti su tale manovra  ingannevole. Marciando di 

notte un cavallo libero cagionò fucilate, qualcuno si smarrì, 

giungemmo a Porta Termini a giorno fatto... 

 



 

TAVOLA 3 

 

1 La porta di Palermo. 

Peppino da FC: 

Un nucleo di valorosi, guidati da Tuckory che poi morì, e 

Missori, assalse le barricate fugando i nemici. Le nostre 

colonne, ora di tremila uomini, non furono fermate dalla 

vigorosa resistenza in più punti né dalle artiglierie di terra e 

mare... 

 

2 Un convento. 

Da FC: 

Soprattutto avemmo problemi da un battaglione di 

cacciatori disposti a sinistra sul dominante convento di 

Sant'Antonino. Pigliammo il centro di Palermo. Acerbi, 

nostro intendente, fece costruire meravigliose barricate, gli 

abitanti armati di qualunque ferro divennero invincibili... 

 

3 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Giunsi a Fiera Vecchia e a Piazza Bologna, presi stanza in 

un portone, ma scaricando il mio bagaglio dal cavallo,  

chiamato Marsala, una pistola pigliò fuoco, urtando il 

suolo, lacerandomi i pantaloni. Mi stabilii d'accordo coi 

patrioti locali a palazzo Pretorio... 

 

4 Il porto. 

Da FC: 

Nonostante il feroce bombardamento dal mare, dal palazzo 

reale e dal forte di Castellamare, i palermitani, pur quasi 



inermi, tennero duro. Le donne furono sublimi. Animavano 

con gesti, plausi, evviva... 

 

5 Un strada normalmente trafficata. 

Da FC: 

Dalle finestre buttavano materassi, suppellettili, sedie. E 

aiutavano in strada. All'inizio vedendoci entrare erano 

rimasti sconcertati. Ma man mano crebbero di coraggio.  

 

6 Viso da dx di Peppino che sorride dolce. 

Peppino: 

Sorsero barricate ovunque. Forse troppe, ma ciò animava il 

popolo e spaventava i nemici. Si usarono fabbriche di 

polvere per fare cartucce, notte e giorno. Ma specie i 

picciotti tiravano molto e mi mettevano in croce per avere 

altri colpi... 

 

 

 

TAVOLA 4 

 

1 Un palazzo. 

Da FC: 

I borbonici stavano al forte, alle finanze e al palazzo reale, 

dove stava il capo Lanza, tagliato dal mare. Noi 

controllavamo la città. Lanza chiese ventiquattro ore per 

seppellire i morti e spostare i feriti sulla flotta.  

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Accettammo contenti, avevamo bisogno di tempo per fare 



cartucce. Non avemmo aiuto da una fregata italiana che... 

No, scherzavo. Cancellate vi prego questa ultima frase. 

Comprammo un vecchio cannone da un bastimento greco.  

 

3 Una strada deserta di Palermo in infilata. 

Da FC: 

I nemici tornarono da Corleone e in forze assalirono Porta 

Termini. I nostri erano pochi e sparsi e palmo a palmo 

giunsero a Fiera Vecchia. Io mi ci spinsi con alcune 

compagnie ma via facendo seppi che Lanza voleva trattare 

sull'Hannibal, nave dell'ammiraglio inglese Mundy... 

 

4 Viso di lato da sx di Peppino. 

Peppino: 

Lasciai la città a Sirtori, salii sulla detta nave e vi trovai i 

generali Letizia e Chretien. Vollero varie cose accettabili, il 

concentramento di forze nemiche ai Quattro Venti, con 

degli stabilimenti a contatto col mare, e infine la 

presentazione del rispetto di Palermo a Francesco II... 

 

5 La superfice del mare. 

Da FC: 

Respinsi tale ultima richiesta, mi si chiese la suddetta 

tregua di ventiquattro ore e mi si chiamò "eccellenza", non 

più filibustiere. Ma a Palermo mancavano armi, il nemico 

smantellava coi cannoni, truppe migliori occupavano 

posizioni forti... 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Con il loro acuto sguardo meridionale, tornato al palazzo, i 



miei chiedevano nuove. Parlai al popolo. Non ero 

scoraggiato ma mi chiedevo se continuare la difesa o 

ritirarci sui monti. Il nemico era troppo potente... 

 

 

TAVOLA 5 

 

1 PP da sx del giornalista. 

Peppino da FC: 

Ma non potevo abbandonare Palermo a una soldatesca 

sfrenata. Quando dissi ai palermitani di aver respinto 

l'ultima richiesta un ruggito si levò decidendo della caduta 

di un tiranno e della libertà di due popoli... 

 

2 Viso da dx di Peppino che si accende il sigaro. 

Peppino: 

Ne fui ritemprato. Ogni balcone si coprì di materassi, sassi 

e proiettili di ogni genere. Si accentuò la produzione di 

cartucce, apparvero cannoni disseppelliti non so da dove, le 

donne incoraggiavano più che mai! 

 

3 Una nave veleggia al largo di lato  da sx. 

Peppino da FC: 

Ufficiali inglesi e statunitensi regalavano fucili e pistole. 

Mandai un giovane siciliano sulla fregata sarda a chiedere 

munizioni, vi giunse con gran pericolo, lo accusarono di 

essere una spia... Cioè, no, no... dicevo per dire. Cancellate 

questo, vi prego! 

 

4 Viso da dx di Peppino che ride. 



Peppino: 

Il nemico si accorse del chiar di luna. Letizia mi chiese tre 

giorni. Li accordai. Arrivò Orsini coi cannoni, ci 

rafforzavamo sempre più. Dopo altri due incontri i 

borbonici lasciarono Palermo... 

 

5 In CM Peppino a sinistra e il giornalista a destra che 

scrive. 

Peppino: 

Dovemmo piazzare le camice rosse per evitare scontri con i 

siciliani che odiavano i borbonici. Non si poteva sperare di 

più. 

Giornalista: 

Vi dispiace ora sentire, generale, ciò che noi giornalisti 

inglesi abbiamo appurato dal momento del vostro 

matrimonio? 

 

6 Viso da dx di Peppino che ride e soffia il fumo. 

Peppino: 

Con piacere! Voi inglesi avete il miglior servizio di 

informazioni, e non tramite spie, ma perché ogni inglese se 

sa una cosa importante ne avverte il governo. E' la vostra 

forza, siete un tutt'uno. E anche siete precisi. 

 

 

 

TAVOLA 6 

 

1 Viso da sx del giornalista. 

Giornalista: 

Le reazioni della stampa, mi permetto di dire, all'esito del 



matrimonio furono discrete. Cavour scrisse a Valerio con 

tatto di essere addolorato per il vostro caso. Vi riteneva una 

delle maggiori forze di cui l'Italia potesse valersi... 

 

2 PP da dx di Peppino indignato che tamburella nervoso su 

un tavolino.  

Giornalista da FC: 

Tornato al potere Cavour si accordò con Napoleone III per 

annettersi Parma, Modena, Romagna e Toscana, dando a 

lui Nizza e Savoia. Il papa teneva Marche e Umbria... Ma 

dovevano farsi plebisciti. Furono favorevoli. 

Legato: 

Parma, Modena e Romagna votarono sì con 

quattrocentoventisemila contro millecinquecento contrari... 

 

3 Viso da sx del giornalista. 

Giornalista: 

In Toscana votarono sì trecentosessantaseimila contro 

quattordicimila no. Si astennero centocinquantamila. 

Legato: 

Voi, con molti sardi, foste dispiaciuto alla perdita di Nizza. 

Vi avevate appena traslato Anita. Ma lo scambio fu 

vantaggioso. Il nostro Hudson aveva più volte chiesto a 

Cavour se era vero che si profilava tale scambio. Sempre 

ebbe risposte negative... 

 

4 Il taccuino, e la mano da sx del giornalista adagiata sopra. 

Giornalista da FC: 

Quando si seppe la verità il governo inglese fu indignato 

per l'espansione francese ma non diminuì l'entusiasmo per 



l'Italia. Si tennero le elezioni, Nizza era ancora italiana, voi 

un suo candidato. Foste eletto. Lasciaste Caprera... 

 

5 Torino. 

Da FC: 

... E a Torino formaste un Comitato per Nizza con nizzardi 

e altri. Volevate  posporre il plebiscito. Tentaste più volte 

di convincere il presidente della Camera a aprire un 

dibattito su Nizza, ma solo tre giorni prima del plebiscito 

ne aveste il permesso... 

 

6 Viso da sx del giornalista. 

Giornalista: 

Diceste che Nizza era sabaudia dal 1.388, ma la logica e la 

freddezza di Cavour di lasciare decidere al plebiscito vi 

bloccò, nonostante gli applausi. Si decise la cessione. Non 

ne foste sorpreso... 

 

 

 

TAVOLA 7 

 

1 Un inglese giovane in FI da sx, senza sfondo, impalato. 

Giornalista da FC: 

Diceste all'inglese Oliphant, che faceva parte del comitato, 

che questo era il risultato dei metodi parlamentari. 

Decideste di andare a Nizza con una nave noleggiata, lì non 

vi erano soldati, e dopo le votazioni, sbarcare, assalire i 

seggi e bruciare le schede... 

 

2 Viso da sx del giornalista. 



Giornalista: 

Ci sarebbero state nuove votazioni e in quelle due o tre 

settimana voi avreste parlato ai nizzardi per combattere la 

propaganda a favore della Francia. Andaste in treno a 

Genova con Oliphant e un aiutante, a fine viaggio lo 

scompartimento, per le lettere da voi strappate, sembrava 

un cestino di carta straccia... 

 

3 Viso da dx di Peppino che sorride, rosso. 

Giornalista da FC (balloon in basso): 

Si noleggiò la nave, ma degli amici e Crispi vi convinsero a 

andare invece in Sicilia. Oliphant andò a Nizza e non vide 

schede con il No disponibili... Ma i "No" furono comunque 

duecento contro ventiseimila... 

 

4 Viso da sx di Crispi. 

Giornalista da FC: 

Crispi era mazziniano, nel '48 aveva sostenuto la 

rivoluzione siciliana, nel '53 quella di Milano. In Sicilia vi 

erano mazziniani, altri che con Manin volevano l'unione 

sotto Vittorio Emanuele, come Crispi, altri separatisi... 

 

5 Un campo siciliano arido, con fichi d'india. 

Giornalista da FC: 

Le rivoluzioni erano sostenute da tutte le classi, ma i 

contadini era assai poveri, la nobiltà terriera aveva sistemi 

quasi feudali; pure tra gli operai di Palermo e Messina vi 

erano miseria e incertezze. La mafia aveva più controllo 

della polizia... 

 

6 Viso da sx di Francesco II. 



Giornalista da FC: 

Re Ferdinado, re Bomba, aveva lasciato il trono al 

ventiduenne Francesco II, uomo debole. La moglie 

bavarese e il primo ministro, il progressista Filangieri, lo 

spingevano a una politica un po' più liberale.  

 

 

TAVOLA 8 

 

1 Napoli. 

Giornalista da FC: 

Ciò ovviamente incrementò le attività rivoluzionarie, e 

seguirono bestiali repressioni. Mazzini mandò Crispi a 

prendere contatto con i siciliani. Nell'ottobre '59, Crispi e 

La Masa andarono a Torino per convincere a mandare voi e 

i vostri irruenti giovani a liberare la Sicilia... 

 

2 Viso da sx del giornalista. 

Giornalista: 

L'idea, pare, piacque a Vittorio Emanuele e a Rattazzi, ma 

bisognava procedere con i piedi di piombo. Nel febbraio 

'60 Bertani vi scrisse a Caprera, chiedendovi di essere capo 

nell'impresa.  

 

3 PP da dx di Mazzini che fuma il sigaro. 

Giornalista da FC: 

Nicchiaste come quando Mazzini e la White Mario ve lo 

avevano chiesto nel '54 e nel '57. Mazzini esortò i siciliani 

alla rivolta, per forzarvi la mano, e mandò dalla Inghilterra 

Rosolino Pilo.  

 



4 Una mano di un caduto a terra. 

Giornalista da FC: 

Pasquale Riso con diciassette compagni tentò la rivolta, le 

bombe da loro fatte non esplosero, furono arrestati. Riso 

confessò i nomi dei complici, minacciato che gli si fucilava 

il padre. Poi scoprì che era già stato fucilato.  La rivolta 

continuò in campagna... 

 

5 PP da dx di Peppino che fuma calmo. 

Giornalista da FC: 

A Genova, Crispi, Bertani, Bixio e un ex prete lombardo, 

Sirtori, formarono un comitato. Voi andaste a chiedere il 

permesso al re. Quello si consultò con Cavour e vi disse no.  

 

6 Un fucile aggugginito a terra. 

Giornalista da FC: 

Cavour voleva che la spedizione fosse guidata da La Masa 

a cui diede i millecinquecento fucili inservibili, tramite La 

Farina. Forse, generale, se progettava lo sterminio delle 

teste calde d'Italia, in Sicilia, voleva risparmiarvi... 

 

 

 

TAVOLA 9 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Giornalista da FC: 

Voi eravate incerto se andare in Sicilia o fare l'incursione 

su Nizza. Decideste per la Sicilia con duecento volontari. 

Chiedeste duecento fucili Enfield modernissimi comprati 



con il fondo Un milione di fucili ma d'Azeglio, governatore 

di Milano, vietò la cosa... 

 

2 La villa già vista due albi fa sul mare di Vecchi a Genova. 

Giornalista da FC: 

Nella villa di Vecchi si annidavano anche spie straniere. 

Doveste rinunciare alle passeggiate per gli assillanti 

giornalisti. Per mantenervi in forma, per tre settimane, 

scavavate buche in giardino. Sceglieste la camicia rossa 

quale uniforme.  

 

3 Viso da sx del giornalista sorridente. 

Giornalista: 

Il ritardo per i fucili forse fu una fortuna. I volontari ai 

primi di maggio erano più di mille. Intanto Vittorio 

Emanuele propose di dividere il regno pontificio con 

Francesco II se faceva riforme... 

 

4 In FI da sx il papa Pio IX che benedice a braccia 

spalancate. 

Da FC: 

Il cattolico Francesco fu sconvolto e rinunciò. Le potenze 

seppero quanto si covava a Quarto, i napoletani inclusi, 

chiesero delucidazioni. Lo zar che pretendeva di spegnere 

rivoluzioni ovunque scrisse a Vittorio Emanuele. Anche il 

Times, sebbene dalla parte vostra, scrisse che... 

 

5 Viso da sx di lato di Peppino che sorride. 

Giornalista da FC: 

... quasi mai si era vista una maggiore flagrante tolleranza 

di una spedizione contro un territorio amico. Voi volevate 



certezze su un'insurrezione. Non pensavate a vincere 

ventinquemila borbonici con mille uomini. Servivano 

insorti. Ma le strade in Sicilia sono pessime o inesistenti... 

 

6 Viso da sx del giornalista. 

Giornalista: 

Non ci sono ferrovie e era difficile ricevere novità, persino 

settimane dopo il vostro sbarco. Partiste con 

trecentocinquanta sul Piemonte, il resto sul Lombardo. 

Medici, Cosenz e Bertani restarono per preparare un'altra 

spedizione, questa contro il papa... 

 

 

 

TAVOLA 10 

 

1 In CM i due con Peppino a sinistra che accende un altro 

sigaro. 

Giornalista: 

Stupì il vostro tentativo con Zambianchi mandato a far 

insorgere lo stato pontificio con soli sessanta uomini. 

Quello si ritirò, costretto, in Toscana, tutti furono arrestati e 

poi rilasciati, tranne Zambianchi... 

Peppino pensa: 

(Ebbene, un errore...) 

 

2 Viso da sx del giornalista. 

Giornalista: 

Napoleone III si indignò, Cavour pure. Vittorio Emanuele 

disse all'ambasciatore francese d'Ideville: "Sarebbe triste se 



i borboni impiccassero Garibaldi, ma che bel monumento 

gli faremmo!" 

 

3 Viso da dx di Peppino che fuma con gli occhi stretti, 

gelido. 

Giornalista da FC (balloon in basso): 

Il giornalista del Times, mio collega, a Torino notò che tutti 

si dicevano certi della vostra riuscita. Anche l'opinione 

pubblica inglese. Si riteneva che pur cadendo voi la 

fiaccola accesa in Sud Italia non si sarebbe più spenta... 

 

4 PP da sx del giornalista imbarazzato che si guarda le 

mani che giocherellano con la matita. 

Giornalista: 

Cavour secondo Hudson pensava che il Paese si fosse 

felicemente sbarazzato di Garibaldi e le teste calde andate 

con lui. Se fallisce, pensava, abbiamo perso un piantaguai, 

se vince guadagniamo! 

 

5 Viso da dx di Peppino sprezzante. 

Peppino: 

E Hudson a quanto so è amico di Cavour. Immaginate un 

po' voi. 

Giornalista da FC: 

Certo... 

 

6 FI da sx del giornalista. 

Giornalista: 

A Talamone si aggiunsero altri quattro o cinque, i volontari 

divennero milleottantanove più la donna di Crispi. 

Diciassette erano stranieri, centosessanta da Bergamo, 



centocinquantasei da Genova, settantadue da Milano, 

cinquantanove da Brescia, cinquantotto da Pavia... 

 

 

 

TAVOLA 11 

 

1 Un garibaldino classico sull'attenti con il fucile con 

baionetta innestata, da sx. 

Giornalista da FC: 

Sette da Torino, cinquanta dalla Sicilia, quarantasei 

napoletani di terraferma, parecchi dal Veneto, undici dallo 

stato pontificio. Tutti giovani, incluso un dodicenne. 

 

2 Viso da sx del giornalista. 

Giornalista: 

Circa cinquecento erano del proletariato. Centocinquata 

avvocati, cento medici, cento commercianti, cinquanta 

ingegneri, trenta capitani di mare, e artisti, scrittori, 

camerieri, barbieri, calzolai. Ma molti ancora erano 

studenti.  

 

3 In FI da dx Peppino che fuma calmo. 

Giornalista da FC: 

Si ignora ancora come tanti pochi abbiano vinto tanti assai. 

Letizia era andato a Marsala a disarmare i cittadini. Si 

sospettava che sbarcaste lì. Le navi borboniche però si 

allontanarono proprio prima del vostro arrivo... 

 

4 Una bandiera inglese. 



Giornalista da FC: 

Vi erano due navi inglesi per difendere i commercianti 

inglesi, avendo saputo dei probabili subbugli. La nave 

inglese a cui voi deste voce, quando fuori il porto passò 

accanto al Lombardo, si sentì urlare da Bixio che Garibaldi 

era sbarcato a Marsala. Gli inglesi risposero con applausi 

fragorosi. 

 

 

5 Un ufficio del telegrafo vuoto. 

Giornalista da FC: 

Appena sbarcato mandaste una pattuglia al posto 

telegrafico. Gli impiegati erano fuggiti, l'ultimo messaggio 

segnalava il vostro arrivo. Da Trapani chiesero conferma, 

uno dei vostri rispose che era un errore, non due navi da 

guerra erano giunte ma una nave di zolfo... 

 

6 Viso da sx del giornalista sorridente. 

Giornalista: 

Da Trapani risposero: "Idioti". I borbonici arrivavano con 

le navi, li comandava il cattolico inglese Acton. Pensò a 

una complicità inglese nello sbarco, scambiò  le vostre 

camice rosse per giubbe della fanteria inglese. Così almeno 

si è difeso... 

 

 

 

TAVOLA 12 

 

1 PP da sx di Acton, tipico anglo napoletano, infatti era 

sempre vissuto a Napoli. 



Giornalista da FC: 

Cercò di contattare i comandanti delle due navi inglesi, 

erano a terra a rassicurare gli inglesi, li informò che apriva 

il fuoco sui nemici. Tutto ciò è strano, in verità. E sembra, 

come voi dite, che i borbonici non vollero sul serio 

annientarvi... 

 

2 PP di spalle da sx del giornalista e di faccia Peppino. 

Giornalista: 

O perché, quando seppero che non c'erano soldati inglesi 

tra voi, vi presero a bersagliare con granate e non con 

cannoni, che di certo avrebbero sortito ben altro effetto? 

Peppino: 

Avete ragione. Io penso che fossero incerti... 

 

3 Di spalle da dx Peppino e di faccia il giornalista. 

Giornalista: 

Del resto parecchi ufficiali borbonici erano stati carbonari o 

liberali. E molti disertarono poi per passare tra le vostre 

fila. 

Peppino: 

E' vero. 

 

4 Un comandante inglese da sx in CM immobile. 

Giornalista da FC: 

Secondo uno dei due comandanti inglesi, se i borbonici con 

Acton tiravano da più vicino voi avreste subito perdite 

forse irrimediabili. 

 

5 Una stanza con una tavola ovale nel municipio di 

Marsala, deserto. 



Giornalista da FC: 

Crispi convinse il municipio di Marsala a firmare una 

dichiarazione annunciante la caduta dei Borboni in Sicilia e 

l'invito a Garibaldi, come rappresentante di Vittorio 

Emanuele, a diventare dittatore.  

 

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

Giornalista da FC: 

Vostro primo atto furono i vostri soliti severi ordini contro 

il saccheggio. Anche in questa campagna foste costretto a 

abbattere un uomo che rubava frutta in un orto. Partiste per 

Palermo, cinquanta miglia a nord est.... 

 

 

TAVOLA 13 

 

1 I terrazzamenti di Calatafimi. 

Giornalista da FC: 

Il quattordici maggio sapeste che tremila napoletani con 

Landi stavano a Calatafimi. Landi ne mandò duemila 

contro di voi. Voi eravate ora con milleduecento. Il caldo 

era soffocante. Là  pare diceste ai vostri che o si faceva 

l'Italia o si moriva... 

 

2 Una pietra ruzzola da un muro a secco. 

Giornalista da FC: 

Essendo i vostri sotto un muro i napoletani fecero ruzzolare 

pietre. Voi urlaste che i nemici non avevano più munizioni, 

vi fu un ultimo assalto. I napoletani resistettero più 

duramente di quanto avessero fatto gli austriaci in 

Lombardia l'anno scorso... 



 

3 Una baionetta innestata da dx. 

Giornalista: 

Ma avevano paura delle baionette e fuggirono. Aveste 

trenta morti, duecento feriti, incluso Menotti, ferito al 

polso. I napoletani trentasei morti e centocinquanta feriti. 

Ritirandosi molti furono massacrati... 

 

4 PP da sx del giornalista. 

Giornalista: 

Il Times, che di solito dedicava mezza colonna ai fatti 

stranieri, dedicò quasi ogni giorno largo spazio alla cosa. A 

principio si temette la vostra sconfitta, a causa di falsi 

telegrammi. Poi si seppe il vero, che si diffuse in Sicilia. 

Rosolino Pilo però fu ucciso... 

 

5 In CM i due con il giornalista ora a sinistra. 

Giornalista: 

Voi partecipavate alle messe di frate Pantaleo per 

accattivarvi l'opinione pubblica che del resto stravedeva per 

voi. Pigliare Palermo vi pareva quasi impossibile. Vi erano 

ventimila uomini con artiglieria pesante.  

 

6 Viso da sx del giornalista sorridente. 

Giornalista: 

Un mio collega del Times vi trovò e anche parlaste durante 

una vostra amena passeggiata con due turisti inglesi a cui 

diceste di essere stato impressinoato vedendo fuori Palermo 

le navi inglesi sparare per il compleanno della regina... 

 

 



 

TAVOLA 14 

 

1 Uno scugnizzo palermitano sui quindici anni, con il fucile 

a bandoliera sugli abiti laceri, immobile da sx. 

Giornalista da FC: 

Il ventisei maggio, essendo voi a Gibilrossa, tutti a Palermo 

sapevano che quella notte sareste entrato in città, tranne 

Lanza e i suoi. Persino gli inglesi e i carcerati seppero. 

Rivoluzionari vennero da Palermo per discutere con voi il 

piano.  

 

2 Di spalle da sx il giornalista, di faccia Peppino che con 

faccia immobile passa il dorso di un dito sotto l'occhio 

come avendo un bruscolino, per nascondere la 

commozione. 

Giornalista: 

La mattina del ventisette maggio eravate nella città che 

aveva dato inizio alla rivoluzione europea del '48.  

 

3 Una strada con una barricata che viene smantellata a colpi 

di piccone da due uomini. 

Giornalista da FC: 

Lanza, che non aveva creduto che si vedevano camice rosse 

a Gibilrossa, occupò anche i dintorni della cattedrale. I suoi 

compivano puntate contro via Toledo. Catturarono dei 

civili che massacrarono.  

 

4 Viso da sx del giornalista. 

Giornalista: 

I rivoluzionari invece non fecero atti atroci contro i soldati, 



ma trenta uomini accusati di essere spie furono annientati 

dalla folla. 

Legato: 

Si bombardò tre giorni, facendo crescere la voglia di 

resistere a oltranza. Voi passavate molto tempo in piazza 

scrivendo ordini e fumando sigari sotto il fuoco nemico... E 

molti vi caddero morti attorno.  

 

5 Viso da dx di Bixio impettito. 

Giornalista da FC: 

Bixio che era stato gravemente ferito vi chiese entusiasta di 

condurre venti uomini all'assalto del palazzo reale, 

gridando "Ora o mai!" Voi calmo gli diceste di farsi curare 

e mettersi a letto. 

 

6 Una finestra con panni stesi, dal basso. 

Giornalista da FC: 

Le donne svuotavano acqua bollente sulle pattuglie. I 

napoletani non sapevano che eravate senza munizioni, i 

loro diciottomila asserragliati erano a corto di medicine e 

cibo in condizioni disperate.  

 

 

 

TAVOLA 15 

 

1 Di faccia in FI il generale napoletano Lanza che fuma il 

sigaro sempre senza sfondo. 

Giornalista da FC: 

Arrivò Von Mechel e si esortò Lanza a interrompere le 

trattative, essendoci ora tremila uomini in più che potevano 



prendere voi alle spalle. Lanza rifiutò. Letizia che viaggiò 

in barca con voi fino alla Hannibal non vi rivolse la 

parola... 

 

2 PP da sx dell'ammiraglio inglese Mundy impalato. 

Giornalista da FC: 

Chiese a Mundy di fare da intemediario, quello rifiutò. Era 

ospite, non mediatore. Però volle che presenziassero i 

comandanti delle flotte francese, americana e sarda. Gli 

austriaci, pure invitati, rifiutarono...  

 

3 Di spalle da sx il giornalista, di faccia Peppino con un 

nascosto sorriso. 

Giornalista: 

Di certo l'atteggiamento filogaribaldino di Mundy, e quindi 

degli inglesi, colpirono Lanza... 

Peppino pensa: 

(E figurarsi se un inglese non ritiene che il mondo sia tondo 

grazie agli inglesi!) 

Peppino: 

La simpatia che sempre mi ha mostrato Albione certo mi ha 

aiutato moltissimo! 

 

4 Una nave inglese alla  fonda di lato da sx in FI. 

Giornalista da FC: 

I napoletani se ne andarono in quindicimila il sette giugno, 

giorno dopo il vostro definitivo accordo, e il resto il 

diciannove, giorno ultimo consentito nelle condizioni di 

capitolazione.  

Legato: 

Quando si celebrò l'annniversario della salita al trono di 



Vittoria voi eravate ospite d'onore sull'ammiraglia di 

Mundy. 

 

5 Viso da sx del giornalista. 

Giornalista: 

Ancora non si comprende a parte la vostra abilità e audacia 

come si sia potuti giungere a tale vittoria! I napoletani 

hanno ora cinquemila uomini a Messina e dintorni.  

 

6 Viso da dx di Peppino che ride. 

Giornalista da FC: 

Il resto della Sicilia è vostro. E il Times ha titolato "Egli ci 

è riuscito!" 

Peppino: 

E va bene! 

 

 

 

TAVOLA 16  

 

1 Il palazzo reale di Palermo. 

Dal palazzo: 

Abbiamo preso alloggio qui nel palazzo reale di Palermo, 

abbiamo fatto un gabinetto con Crispi segretario di stato e 

ministro degli interni e Pisani, barone, ministro di esteri e 

commercio... 

 

2 Peppino seduto su una poltrona a destra e Basso seduto a 

sinistra con una carta e una matita in mano. 

Peppino: 



Ma i siciliani non sono contenti! 

Basso: 

Generale, avete accontentato i conservatori e i proprietari 

terrieri rassicurandoli, con la nomina di Pisani, ma la gente 

è sgomenta per la coscrizione obbigatoria e le tasse. 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E che volevano, Basso? Ho fatto anche un proclama 

garantendo la distribuzione delle terre ai contadini! Ora 

dobbiamo pensare a unificare il paese poi al resto! 

 

4 PP da dx di Basso. 

Basso: 

Almeno i commercianti sono felici, abolendogli dazi e 

costrizioni per importazioni e esportazioni che li 

soffocavano. Ma tutti sono contenti, i giovani, orgogliosi di 

servire nel nuovo esercito, i parenti felici degli ostaggi 

liberati e tutti perché liberi... 

 

5 In CM i due con Basso a sinistra. 

Basso: 

Purtroppo non si riesce a stroncare la corruzione dei 

pubblici ufficiali. E speriamo che le vostre severe norme 

contro i saccheggi aiutino. Cavour intanto voleva subito 

l'annessione della Sicilia... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E come no? Mi ha mandato apposta La Farina che è 

riuscito persino a organizzare una manifestazione popolare 



per farmi liberare di Crispi. Il giorno dopo l'ho fatto ma 

sono pentito. Lo richiamerò... 

 

 

 

TAVOLA 17 

 

1 PP da sx di Peppino che accende un sigaro. 

Peppino: 

E quel furbone di Cavour ha anche dato armi magnifiche 

alla spedizione di Bertani, Medici e Cosenz, che io avevo 

incaricato di marciare nello stato pontificio e che ha 

convinto a raggiungerci... 

Legato: 

Così ora apparirà come chi ci ha mandato rinforzi. Puah! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

La verità, Basso, è che non voglio Cavour alle spalle 

mentre organizzo il passaggio dello stretto. E se si fa subito 

l'annessione lui e i suoi stando qui ce lo impediranno. 

 

3 Viso da dx di Basso. 

Basso: 

C'è poi questa follia di Mazzini, generale. Mazzini voleva 

imbarcarsi con noi a Quarto, è arrivato qualche giorno 

dopo, Cavour voleva arrestarlo, non l'ha trovato e si è 

convinto che è con noi. E pretende che agiamo o ci toglie il 

saluto! 

 

4 Viso da sx di Peppino che ride. 



Peppino: 

Già. Purtroppo per lui l'opinione pubblica inglese è tutta 

con noi. Ma ho saputo che Palmerston teme che Cavour 

voglia cedere Genova e la Sardegna ai francesi in cambio 

della Sicilia. Cavour nega ma l'inglese obietta che pure per 

Nizza aveva negato fino al giorno prima... 

 

5 La finestra. 

Dalla finestra: 

Ma ciò ci crea fastidi. Gli inglesi preoccupati ora non 

vogliono che passiamo lo stretto. O non vorrebbero. Ma 

non osano dirlo. L'opinione pubblica se ne infischia dei 

suoi politicanti. Gli inglesi sono forti. Toh, Crispi, come 

va? 

 

6 Peppino in piedi a sinistra legge una carta e Crispi sta a 

destra. 

Peppino: 

Una carta? Che dice? 

Crispi: 

Leggete, generale. 

 

 

 

TAVOLA 18 

 

1 Viso sconvolto da dx di Peppino. 

Peppino: 

Cosa? Davvero Cavour si è accordato con Napoleone III 

per cedergli in cambio della Sicilia Genova e la Sardegna? 

Io mando questo documento subito agli inglesi! 



 

2 Peppino a cavallo cammina sul porto con un diplomatico 

inglese, il console inglese, che sta alla sua sinistra, in CM 

di lato da dx di Peppino. 

Diplomatico: 

Abbiamo verificato, generale. Quel documento è un falso 

mazziniano. Non pensateci più. Pensate che noi inglesi mai 

abbiamo provato tanto entusiasmo per un capo straniero 

quanto per voi... 

 

3 Viso da sx di Peppino calmo, in SP l'inglese. 

Inglese: 

Voi rappresentate quanto c'è di puro e franco nel 

risorgimento italiano. Siete amato da intellettuali, 

aristrocatici e proletari. 

Peppino: 

E va bene. 

 

4 I due passeggiano a cavallo di spalle da dx. 

Inglese: 

Immaginate che da noi le donne ora portano camice rosse e 

berrettini alla garibaldina! 

Peppino: 

Ah! Ah! Questa non la sapevo! 

 

5 In PP da sx i due. 

Inglese: 

Ma sapete che si organizza un fondo per mandarvi denaro. 

E si impedisce di mandare soldi al papa e ai volontari 

irlandesi del papa. Inoltre molti vogliono combattere per 

voi.... 



 

6 Palermo. 

Da FC: 

Peard e Forbes che già hanno combattuto con voi si 

organizzano assieme a Dunne... Ma si scoraggiano, ve lo 

dico, i militari in servizio a rinnegare la regina per voi. 

Da FC: 

Infatti li ho sempre rifiutati... 

 

 

 

TAVOLA 19 

 

1 Viso sorridente da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma vi dico che si offrono e si presentano da Nizza, 

Germania, Ungheria, Spagna, Algeria, Bulgaria, dalla 

Turchia si offrono quattro ufficiali. Poi dall'armata indiana, 

dal Canada, il generale Wheat dagli Stati Uniti... 

 

2 In FI da dx Peppino a cavallo che sorride. 

Peppino: 

Temo e mi auguro che costoro o gran parte di loro arriverà 

a campagna finita! Ma è certo rinfrancante!... 

 

3 Viso da sx dell'inglese sorridente. 

Inglese: 

Se è per questo so che l'armaiolo inglese Whitworth vi 

manda un cannone, gli operai dell'arsenale di Glasgow e gli 

scaricatori di Liverpool lavorano senza paga il sabato 

pomeriggio per attrezzarvi munizioni e medicine... 



 

4 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Amico mio, giungono soldi da New York, San Francisco, 

dagli italiani di Montevideo, di Valparaiso, dai carcerati di 

Genova. Chi offre un cannone, un sommergibile, un vapore 

brevettato... 

Legato: 

Poi versi, canzoni, inni, auguri... 

 

5 PP da dx dei due che sorridono. 

Peppino: 

Solo Rubattino, il padrone dei due vapori che ci portarono, 

lamenta la perdita finanziaria per i due vapori consegnati 

dal suo agente senza la sua autorizzazione. 

Inglese: 

Sarà interessante vedere cosa invece dirà quando l'unità 

sarà un fatto. 

 

6 Viso da sx dei due. 

Peppino: 

Forse muterà idea.  

Inglese: 

Saprete che a San Pietroburgo, a parte pochissimi, tutti 

sono ora dalla vostra. Persino in Siberia si attendono vostre 

nuove! E lo zar, il buffo è, è alleato del re di Napoli!  

 

 

 

TAVOLA 20 

 



1 In PP da sx i due. 

Inglese: 

So che anche in Francia molti stravedono per voi, a parte i 

cattolici. 

Peppino: 

Infatti ci ha raggiunto il vecchio socialista de Flotte, che 

lottò nel '48 francese, ma anche si sono offerti molti 

ufficiali. Ma Napoleone III, a quanto so, ci rimane 

nemico... 

 

2 In uno studio Peppino a destra e Crispi a sinistra. 

Crispi: 

Generale, grazie per avermi ridato il posto di primo 

ministro, ma i registri elettorali per la Sicilia sono un 

dramma a prepararsi... 

Peppino: 

Perché, Crispi? I siciliani non vogliono diventare liberi 

elettori? 

 

3 Viso da dx di Crispi che ride. 

Crispi: 

Non si vince l'ignoranza con un colpo di spugna, generale. 

Hanno paura che così si faciliti la coscrizione militare e 

l'esazione delle tasse... 

 

4 Di spalle da dx Crispi, di faccia Peppino. 

Crispi: 

Ho saputo inoltre che Napoleone III vorrebbe una tregua tra 

voi e Napoli di sei mesi e Cavour è d'accordo, e pare che 

pure il governo inglese. Ma gli inglesi no. 



Peppino: 

Ho saputo dai miei amici inglesi. Il Times ha detto a chiare 

lettere di lasciarmi fare. 

 

5\6 Di spalle da dx Peppino e di faccia da destra Medici, 

Bixio e Turr. Medici lo abbiamo già visto nell'albo 

Generale! Gli altri due nell'albo precedente. Siamo in un 

salone. 

Peppino: 

Generali Medici, Bixio, Turr, a capo del nostro neoformato 

esercito meridionale possiamo avanzare su Messina e 

eliminare del tutto i napoletani dalla Sicilia. 

 

 

TAVOLA 21 

 

1 PP di Peppino a sinistra che sorride a Medici a destra. 

Peppino: 

Medici, voi che siete arrivato con duemila uomini e tre 

vapori a Castellamare, a ponente di Palermo, quando 

ancora i borbonici si imbarcavano, procederete invece, con 

la prima divisione, verso oriente, lungo la costa... 

 

2 Di spalle da dx Peppino di fronte a Bixio grintoso. 

Peppino: 

La seconda divisione con voi, Bixio, procederà verso sud e 

poi convergerà su Messina seguendo la costa meridionale... 

Bixio: 

Benissimo! 

 

3 Di spalle da sx Peppino e di faccia Turr. 



Peppino: 

La terza con voi, Turr, attraverserà l'interno della Sicilia per 

unirsi a Catania con Bixio. 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E raccogliete tutti i volontari che trovate per strada! Ci 

serviranno sulla terraferma! Andate!... 

Da FC: 

Agli ordini! 

 

5 Sul porto Peppino in FI abbraccia Cosenz, visto alcuni 

albi fa, in Avventura a Roma, in Una canzone d'amore, e 

che sta a destra. Sul fondo un garibaldino regge il cavallo di 

Peppino. 

Peppino: 

Cosenz! Infine anche voi! 

 

6 Viso da sx di Cosenz raggiante. 

Cosenz: 

E con duemila uomini, generale! E altre spedizioni si 

preparano! 

Peppino da FC: 

Lo so! Già sono arrivate diverse da tutte le province 

d'Italia! 

 

 

TAVOLA 22 

 

1 Viso da dx di Peppino. 



Peppino: 

Con la vostra colonna, Cosenz, voi raggiungerete Medici 

che è minacciato da Bosco con un forte corpo di borbonici! 

 

2 Nella camera da letto di Peppino, Peppino seduto a 

sinistra a un tavolo e un garibaldino in piedi di fronte a lui. 

Garibaldino: 

Il generale Medici è riuscito a imbottigliare Bosco e i suoi 

seimila uomini nella città di Milazzo. Ma è stato 

intercettato un messaggero con una richiesta di aiuto a 

Clary di altri due battaglioni... 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia il garibaldino. 

Garibaldino:  

Il generale Medici vi chiede aiuto. 

 

4 In un salone Peppino di spalle da dx, di fronte a Bandi 

visto nell'albo precedente in camicia rossa. Sono in CM. 

Peppino: 

Maggiore, il colonnello Corte è arrivato ora a Palermo con 

duemila uomini. Fatene spostare la gran parte sul piroscafo 

City of Aberdeen. Mi imbarcherò anch'io, per soccorrere 

Medici. 

  

5 In campo aperto in FI Peppino a sinistra stringe la mano a 

Medici che gli sorride. 

Medici: 

Benvenuto a Meri, generale. 

Peppino: 

Con le forze da me condotte ora dovremmo essere 

cinquemila. E il nemico? 



 

6 In CL dall'alto i garibaldini disposti intorno a mangiare, 

le due figure di Peppino e Medici. 

Medici: 

Credo altrettanti. Ma hanno buoni cannoni, noi solo due e 

mediocri. In più hanno un po' di cavalleria. 

 

 

TAVOLA 23 

 

1\2 Una piantina con la penisola di Milazzo e la cittadina. 

Da FC: 

Milazzo è su una penisola di due miglia e mezzo. I 

borbonici sono davanti alla penisola in un semicerchio di 

un miglio  e mezzo. Hanno i fianchi protetti dal mare... 

 

3 Un campo di cactus e canneti fitti. 

Da FC: 

Poi ci sono cactus e canneti che nascondono quasi un 

esercito all'altro... 

 

4 Un muro di cinta con feritoie da cui sporgono fucili. 

Da FC: 

Il centro, sulla strada che porta a Milazzo, è protetto da un 

muro di cinta fortissimo con feritoie... 

 

5 Peppino e Medici davanti a un tavolino con sopra la 

cartina, all'aperto, Peppino fuma a destra. 

Peppino: 

Vedo. Cosenz sta raggiungedoci. All'alba li attaccheremo. 

 



6 Peppino in CM sul tetto di una casa guarda con il 

cannocchiale da sx. 

Peppino pensa: 

(L'attacco va male! I miei vanno alla baionetta, quelli 

hanno ottimi fucili e li falcidano dalle feritoie! E le canne 

certo non fermano i colpi! 

 

 

TAVOLA 24 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa. 

(Questo soprattutto accade sulla sinistra! Ma Cosenz sta 

raggruppando gli uomini e rinnova l'attacco!...) 

 

2 Lungo una spiaggia avanzano in CM di lato e dall'alto e 

da sx una decina di garibaldini un po' piegati, sotto colpi 

che gli passano sulla testa. 

Peppino da FC pensa: 

(A destra gli uomini di Medici avanzano lentamente sotto 

un intenso fuoco!...) 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(In maggioranza sono ragazzi alle prime armi. Bisogna 

dargli l'esempio. Raggiungo le forze di Medici!) 

 

4 Di spalle da dx Peppino accanto a un cactus e di faccia un 

garibaldino. 

Garibaldino: 

Generale, voi qui? E' pericoloso! 



Peppino: 

Sciocchezze! Avanti, ragazzi! Con calma e rapiditià! 

 

5 In CM di lato da sx Peppino con il bastone da passeggio e 

la mano levata incita i suoi uomini a destra a procedere 

all'assalto verso sinistra. 

Peppino: 

Avanti, amici, avanti! 

 

6 Un ragazzino siciliano di dodici anni corre di spalle da sx 

con la baionetta innestata verso un borbonico che avanza 

con altri. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 25 

 

1 Il borbonico ora da dx in CM è inginocchiato a terra con 

gli occhi spalancati, evidentemente colpito a morte, mentre 

il ragazzino corre oltre verso un altro borbonico. 

Peppino da FC pensa: 

(Diamine, quel ragazzino siciliano non avrà più di dodici 

anni. Se scampa devo ricordarmi di farlo sergente, in 

giornata!) 

 

2 Di spalle da dx Peppino di fronte a una ventina di 

carabinieri genovesi. 

Peppino: 

Carabinieri genovesi, al solito a voi tocca il compito più 

duro! Bisogna prendere quel muro, a ogni costo! Avanti, 

ragazzi! 



 

3 I carabinieri, un'ottantina, si slanciano in CL da sx e 

dall'alto tra i cactus. 

Un carabiniere: 

Garibaldi! 

 

4 Dal muro da dx partono numerosi colpi di fucile. Muta. 

 

5 Da sx i carabinieri immobili con lineette di sgomento sul 

capo mentre un paio di loro sono a terra e altri tre si 

stringono ferite. Muta. 

 

6 Peppino in FI di lato da sx fumando il sigaro e con il 

bastone in mano. 

Peppino pensa: 

(Si fermano, esitano. Effettivamente quel muro è terribile.) 

 

 

 

TAVOLA 26 

 

1 In PP Peppino da sx con la spada levata corre. 

Peppino: 

Avanti, ragazzi, seguitemi! 

 

2 In FI di lato da sx Peppino che continua a correre. 

Peppino: 

Avanti: 

Uno da FC alle sue spalle: 

? 

 



3 Viso da sx di Peppino che corre. 

Peppino: 

Avanti! 

Peppino pensa: 

(Ovviamente non debbo mai voltarmi! Voltarsi è forma di 

indecisione! I ragazzi devono essere certi del fatto mio!) 

 

4 Di spalle da sx in FI Peppino che corre verso il muro a 

una trentina di metri, una pallottola gli sfiora il braccio di 

striscio. 

Pallottola effetto: 

zip 

Peppino: 

Seguitemi! 

 

5 Dietro il muro visto da sx  che è lungo una ventina di 

metri e ha anche un cannone che spara per una feritoia, i 

borbonici sono presi dai due lati dai carabinieri. I borbonici 

scappano. Muta. 

 

6 Un carabiniere tiene raggiante il piede su un cannone.  

Carabiniere: 

Scappano! E abbiamo preso questo dannato cannone che ha 

fatto tanti guai! 

 

    

 

TAVOLA 27 

 



1 Peppino accanto al muro soddisfatto, tra le canne, a 

sinistra accende il sigaro mentre Missori a destra lo guarda. 

Abbiamo intravisto Missori nell'albo precedente. 

Peppino: 

Bene. 

Missori: 

Ma voi siete ferito generale! 

 

2 Di spalle da dx Peppino, di faccia Missori. 

Peppino: 

E' niente, Missori. Ma cos'è questo trambusto? La 

cavalleria borbonica carica Medici che si ritira. 

Maledizione... 

Missori: 

Ma ora, dal rumore, contrattaccano... 

 

3 In PP un fossato e Peppino in CM sul bordo di lato da sx 

con lineette di sbigottimento sul capo e Missori accanto a 

lui. 

Missori: 

Sono quelli che controllavano il cannone! Ci caricano! 

Salviamo il generale! 

 

4 Tre giovani carabinieri accorrono da sx. Muta. 

 

5 Di spalle da sx Peppino colpisce con la spada un 

borbonico che sta per colpirlo a sua volta con la propria da 

cavallo. 

Borbonico: 

Ah! 

 



6 Missori di spalle da sx spara con la pistola contro due 

cavalieri abbattendoli. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 28 

 

1 In CM accorrono da sx altri carabinieri e diversi siciliani 

guidati da Fabrizi visto in Avventura a Roma unico a 

cavallo. 

Fabrizi: 

Avanti! 

Da FC: 

Arrivano altri carabinieri e i siciliani di Fabrizi a 

soccorrerci, generale! 

 

2 Peppino sta nel fossato di spalle e dal basso da sx e punta 

la pistola verso i cavalieri borbonici che però  ora 

fronteggiano i nuovi arrivati da destra. Muta. 

 

3 Un siciliano da sx urla con un coltellaccio legato su un 

bastone tipo lancia. 

Siciliano: 

Avanti, addosso! Scanna il napoletano! 

 

4 Un drappello di cavalieri borbonici dal basso, quattro di 

loro, raggruppatti, lineette di sbigottimento sulla testa di 

tutti, in un unico semicerchio. Muta. 

 

5\6 Scena epica; una trentina di cavalieri borbonici 

circondati da tre lati, con Peppino che esce dal fosso, e i 



cavalieri scappano verso la nostra sinistra, visti da sx. 

Muta. 

 

 

TAVOLA 29 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Si ritirano a Milazzo! Bisogna attaccarli subito! 

 

2 Peppino in acqua fa un bagno mentre la sua camicia è in 

PP su dei canneti a asciugarsi. 

Peppino pensa: 

(Che caldo terribile! Ero tutto sudato, avevo bisogno di 

questo bagno...) 

 

3 Peppino si riveste mentre sul fondo passa un vapore. 

Peppino pensa. 

(La camicia infatti è già asciutta, e... quel vapore ha il 

tricolore! E' il Tuckory!) 

 

4 Peppino dal mare in CM voga a tutta forza di spalle da dx 

guardando indietro su una piccola barca, mentre sul fondo 

su una spiaggetta tra poche case vi sono dei pescatori. 

Uno: 

Ehi, la mia barca! 

Un altro: 

Sta' zitto! Quello è Garibaldi! 

 



5 In PP il comandante del vapore su cui ci sono due 

cannoni guarda di spalle da dx Peppino che appena salito a 

bordo si arrampica sull'albero centrale. 

Comandante: 

Generale... 

Peppino: 

Ora non ho tempo, comandante! Devo vedere! 

 

6 Viso da dx di Peppino che guarda con il cielo alle spalle. 

Peppino pensa: 

(Bene!) 

 

 

TAVOLA 30 

 

1 In FI il comandante a sinistra e Peppino a destra. 

Peppino: 

Comandante, accostate e sparate a mitraglia sull'ala destra 

borbonica.  

 

2 Peppino di fronte a un ufficiale che sta a destra. 

Peppino: 

Voi, correte a terra e ordinate a Cosenz, Guerzoni e Fabrizi 

di lanciare tutte le forze contro la sinistra! 

 

3 Peppino e Medici sono seduti a un tavolino in strada di 

Milazzo. Peppino è a sinistra, hanno due tazzine fumanti 

davanti. 

Peppino: 

Milazzo è nostra. Ma Bosco si è rifugiato nel forte.  



Medici: 

Non ha scampo, e lo sa. Ma abbiamo avuto perdite 

terribili... 

 

4 Di spalle da dx Peppino e  di faccia Medici. 

Medici: 

Duecento morti e altri cinquecentocinquanta feriti... 

Peppino: 

Sì, è stata una delle più crudeli battaglia a cui abbia 

partecipato... 

 

5 In CM i due, sul fondo dei garibaldini festeggiano 

osannati da alcune donne che gli portano bottiglie e 

bicchieri. 

Medici: 

E se il colonnello Pironti, che stava qui a Milazzo, con 

settecento uomini, fosse intervenuto, non so cosa sarebbe 

successo.  

Legato: 

Secondo un prigioniero non lo ha fatto perché Bosco "era 

più giovane". 

 

6 Viso da dx di Peppino che sorride. 

Peppino: 

Sì, i borbonici, molti di loro si stanno comportando in 

modo strano. Meglio così. 

 

 

 

TAVOLA 31 

 



1 Peppino in CM a cavallo guarda due vapori che si 

allontanano, Peppino è di spalle da dx. 

Peppino: 

I borbonici si arrendono con l'onore delle armi. Restano le 

fortezze di Messina, Augusta e Siracusa, e tutta la Sicilia è 

nostra. 

 

2 In una stanza modesta a mangiare Peppino a sinistra con 

Medici, Fruscianti, Bandi, Basso. 

Peppino: 

Messina è praticamente caduta, occupata da Medici. 

Possiamo dire che la Sicilia è nostra... 

 

3 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Abbiamo anche qualche vapore. Ora possiamo incaricarci 

del continente. No, amici? 

 

4 Tutti con il bicchiere levato tranne Peppino che mangia a 

capo chino, imbarazzato. 

Bandi: 

Viva il generale! Viva l'Italia! 

Un altro: 

Viva! 

 

5 In una camera umile, Peppino seduto su una seggiola a 

sinistra e Crispi su una a destra. 

Crispi: 

Generale, la situazione si fa incandescente. Sappiamo per 

certo che Cavour ha proposto al re di Napoli di aiutarlo 

contro di noi se lui cede la Sicilia al Piemonte!... 



 

6 Viso da dx di Peppino disgustato. 

Peppino: 

Che schifo! 

Crispi da FC: 

Il re di Napoli non ci ha creduto. Cavour è solito fare tale 

imbrogli, ormai lo sanno tutti. Il problema è quella nave 

inglese che volevate comprare per fare lo sbarco sul 

continente... 

 

 

 

TAVOLA 32 

 

1 Viso da sx di Crispi. 

Crispi: 

Siccome il mediatore inglese non si sbrigava, voi gli avete 

scritto una lettera in cui dicevate che l'Italia unita si alleerà 

con l'Inghiltera contro gli ambiziosi disegni di Napoleone 

III. Gli inglesi hanno pubblicato la terra, i francesi si sono 

indignati... 

 

2 In CM i due con Peppino a sinistra a capo chino, 

imbarazzato, e Crispi a destra che accende un sigaro. 

Crispi: 

L'imperatore ha bloccato la raccolta dei fondi e la 

formazione di comitati a vostro favore. Cavour si spaventa 

per un intervento francese, o così dice. Anche se tale 

intervento è assurdo a pensarsi... 



Peppino: 

Ho sbagliato. E quella bella lenza di Cavour cerca solo 

pretesti per infastidirci... 

 

3 Di spalle da dx Peppino a braccia aperte, un po' infantile, 

di faccia Crispi. 

Peppino: 

Che suggerite, Crispi? 

Crispi: 

Come vi ho scritto propongo che scriviate una lettera in cui 

tacendo di Bonaparte manifestiate la vostra simpatia alla 

Francia. 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

No. Non faccio una cosa simile con il paese che si è preso 

Nizza!  

Crispi: 

Allora scriverò io. D'accordo? 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

D'accordo. Intanto, Vittorio Emanuele mi ha ordinato di 

non varcare lo stretto. Di che diavolo hanno paura costoro? 

Non capisco.  

 

6 Viso da sx di Crispi. 

Crispi: 

Che facciate la repubblica, probabilmente. 

Peppino da FC: 

Fin'ora mi sono mostrato leale col re. Possibile che per una 



tale recondita possibilità, ammesso che esista, essi vogliano 

evitare l'unità d'Italia? 

 

 

 

 

TAVOLA 33 

 

1 In FI i due, Peppino a sinistra. 

Crispi: 

Generale, voi siete un grande trascinatore di uomini, e un 

grande soldato, ma in politica permettetemi forse qualcosa 

so io. Chi non agisce, non tollera che altri agiscano, se tale 

azione lo sminuisce. 

 

2 In FI Peppino che si alza in piedi. 

Peppino: 

Diavolo! Comunque, ho scritto al re, e penso di poterlo 

convincere. Per adesso non varchiamo ancora, vediamo 

francesi e inglesi che dicono. E, poi, è difficile passare tre 

miglia di mare sotto un fuoco nemico... 

 

3 I due si stringono la mano con Peppino ora a destra, in 

CM. 

Peppino: 

Continuerò a accumulare qui al Faro uomini e navi. Siamo 

nell'occhio del ciclone. Ci sono osservatori di tutto il 

mondo... 

Crispi: 

Torno a Palermo. Ci sono purtroppo rivolte contadine in 

alcuni distretti.  



 

4 Una decina di volontari schierati in ordine con  un 

ufficiale davanti a addestrarli e sul fondo, nel cortile della 

caserma, Peppino che fuma con di fronte un ufficiale. 

L'ufficiale è a destra. 

Ufficiale: 

Generale, purtroppo è successo un fatto spiacevole a 

Bronte, sotto l'Etna. 

Peppino: 

Sarebbe, tenente? 

 

5 PP da sx dell'ufficiale. 

Ufficiale: 

Bronte fu dato dai Borboni a Nelson, quando a tradimento 

fece venire presso di lui i rivoluzionari del '99 tra cui 

Caracciolo, quel grand'uomo, e li impiccò. Ora appartiene a 

una nipote, in Inghilterra... 

 

6 In PP da dx Peppino che fuma freddo. 

Da FC: 

I contadini, guidati da un avvocato, Nicola Lombardo, che 

è anche capo della Guardia Nazionale da voi istituita, si 

sono prese e spartite le terre, senza toccare la casa... 

 

 

 

  

TAVOLA 34 

 

1 Viso da sx dell'ufficiale. 



Ufficiale: 

L'agente della padrona ci ha chiesto aiuto e pochi giorni fa i 

contadini hanno massacrato gli uomini di costui.  

Peppino da FC pensa: 

(Ora di sicuro interverrano gli inglesi, sono molto 

suscettibili su tali cose. E io non posso certo 

inimicarmeli...) 

 

2 Nella camera modesta di Peppino già vista a tavola 31 a 

sinistra Peppino e a destra il console inglese, visto a tavola 

18. 

Console: 

In qualità di console inglese vi chiedo di intervenire. 

Peppino: 

Manderò il generale Bixio. 

 

3 Peppino e Bixio seduti a un tavolino all'aperto in strada, a 

Messina, Peppino di faccia, Bixio a sinistra, con due caffè 

in mano. 

Bixio: 

Ho fucilato Lombardo e altri tre uomini, dopo il processo. 

Gli altri sono agli arresti. 

Peppino: 

Avete fatto bene.  Gli inglesi sono soddisfatti, i proprietari 

terrieri tranquilizzati e persino repubblicani come Crispi si 

dicono d'accordo... 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Resta il fatto che la disperazione di questi contadini è 

gran,de e bisogna dividere la terra! ) 



 

5 Palermo. 

Da FC: 

Caro Depretis, come sapete sono stato io in persona a 

chiedere a Vittorio Emanuele di inviarvi... 

 

6 In una salotto della reggia Peppino siede a sinistra, Crispi 

di faccia e Depretis a destra. 

Peppino: 

Crispi, come mazziniano, è sospetto. Voi siete un 

parlamentare di sinistra, non più mazziniano, e si è 

accettata a Torino la vostra nomina a mio prodittatore... 

 

 

TAVOLA 35 

 

1 PP di lato da dx di Peppino, di faccia Crispi, entrambi 

guardano Depretis FC. 

Peppino: 

Crispi vi farà da segretario di stato. 

Crispi: 

Vi faccio notare, Depretis, che io avrei voluto seguire 

Garibaldi in terraferma ma egli non vuole.  

 

2 Di spalle da dx Crispi, di faccia Depretis. 

Crispi: 

Sola cosa che pretendo è che durante l'assenza di Garibaldi 

non ci sia nessuna annessione per conto del governo. 

Depretis pensa: 

(Disdetta.) 



Depretis: 

Se anche il generale vuole così... 

 

3 In CM i tre, Peppino a sinistra. 

Peppino: 

Sì, Depretis, anch'io voglio così, come Crispi. 

Depretis: 

E allora sia così! 

 

4 Il faro sulla punta estrema della Sicilia. 

Dal faro pensato: 

(La Calabria! Sto qui a guardarla giorno e notte...) 

 

5 In una stanzetta in cima al faro, con un lettuccio, un 

camicia appesa, due sgabbelli e una cassa, di lato da sx in 

CM sta Peppino con il cannocchiale. 

Peppino pensa: 

(Se potessi arrivare lì solo usando gli occhi!... Ma bisogna 

passare questo benedetto braccio di mare...) 

 

6 Nella stanzetta Peppino seduto sul lettuccio a sinistra, 

Missori e il calabrese Mussolino seduti sui due sgabbelli e 

Alberto Mario, altro garibaldino, seduto su una cassa. 

Peppino: 

Colonnelli Missori e Mussolino, e voi Alberto Mario, con 

duecento uomini dovete sbarcare in Calabria... 

 

 

 

TAVOLA 36 

 



1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Come sapete la guarnigione di Fiumara, vicino Scilla, vuole 

passare dalla nostra. O così sembra. Andate e saggiate. 

 

2 PP da sx di Mario che sorride. 

Mario: 

E voi continuate a restare in questo faro, generale? Non ne 

uscite mai. 

 

3 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Mario, dobbiamo continuare il lavoro. E io mi attacco a 

qualunque aiuto, anche alla semplice vista della costa 

calabrese. 

 

4 In un giardino di aranci, in CM da dx, Peppino passeggia 

con Bertani, visto qualche albo fa. Peppino è a destra di 

Bertani. 

Peppino: 

Niente da fare, Bertani! Missori e Mussolino hanno trovato 

il nemico, lo hanno sconfitto, ma si sono ritirati 

sull'Aspromente. Però hanno contatti con calabresi 

rivoluzionari... 

 

5 In PP da dx Peppino, in SP Bertani. 

Peppino: 

Il tentativo di prendere la fortezza sullo stretto per ragioni 

ancora a me ignote è fallito. Non possiamo sbarcare, per 

ora. E voi? 



Bertani: 

Ci avete scritto a Genova di preparare un corpo di 

spedizione contro lo stato pontificio... 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Certo! Dopo Napoli Roma era già nel conto! Ebbene? 

 

 

TAVOLA 37 

 

1 Viso da sx di Bertani. 

Bertani: 

Cavour ci ha mandato Farini a informarci che con la forza 

avrebbe impedito lo sbarco su territorio romano. Ci siamo 

diretti in Sardegna, nel golfo degli Aranci. Lì dovrebbero 

essere arrivati i cinquemila uomini preparati a Genova... 

 

2 In PP i due che si guardano, Peppino a sinistra, Bertani a 

destra. 

Bertani: 

Generale, venite con me in Sardegna, prendete il comando 

di quei cinquemila e conduceteli su Roma! 

Peppino. 

Mm... 

 

3 Viso da dx di Peppino risoluto. 

Peppino: 

D'accordo, Bertani! Partiremo stanotte, ma in gran segreto, 

nemmeno il mio stato maggiore deve sapere. Lo dirò solo a 

qualcuno! 



 

4 Un vapore di notte in CM di lato da sx va in mare aperto. 

Dal vapore: 

Il fallimento del tentativo di Missori di prendere la fortezza 

sullo stretto mi induce a questo passo, dottor Bertani... 

 

5 Peppino e Bertani a poppa appoggiati al parapetto, da dx, 

con Bertani a destra di Peppino. Fumano, Bertani una 

sigaretta. Sulla poppa il nome Washington  

Peppino: 

Certo Mazzini la fa facile. Dice a quanto so: "Che aspetta 

Garibaldi? Il gioco è fatto. Travolga i borbonici, che sono 

demoralizzati..." Abile stratega militare, Mazzini. E' noto... 

 

6 Da sx i due che sorridono. 

Bertani: 

Però  è lui stesso ora a spingere per questa invasione dello 

stato pontificio. 

Peppino: 

Mi sembra una buona possibilità. I borbonici ci aspettano in 

Calabria e noi invece li aggrediremmo dal nord. 

 

 

 

 

TAVOLA 38 

 

1 Un golfo in Sardegna, la nave a vapore in rada.  

Dalla costa: 

Purtroppo, generale, il numero dei volontari si è 

dimezzato... 



 

2 In CM Peppino a destra sulla spiaggia con Bertani e a 

destra un ufficiale garibaldino. Sul fondo alcuni giovani in 

borghese o in divisa che passeggiano o chiacchierano. 

Ufficiale: 

La marina italiana, per ordine di Cavour, ha interrotto il 

raggruppamento delle nostre navi... 

 

3 Viso da dx dell'ufficiale. 

Ufficiale: 

Ha saputo delle nostre intenzioni tramite spie. Gli altri sono 

stati dirottati su Palermo secondo la volontà di Cavour che 

vuole mostrare a tutti di aiutare la spedizione... 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Già, infatti come prima voleva impedire la spedizione da 

Quarto, ora vuole impedire il passaggio dello stretto. 

Maledizione!) 

Peppino: 

Non importa, si raccolgano gli uomini in parte sul nostro 

vapore, il Washington, che è ampio... 

 

5 Il vapore parte di lato da dx. 

Dal vapore: 

Faremo carbone alla Maddalena e ne approfitterò per fare 

un salto a Caprera a vedere i miei.... 

 

6 A Caprera nel cortile della casa, Peppino in CM a sinistra 

dà felice un bacio sulla fronte di Battistina che tiene in 

braccio la bimba di quindici mesi. 



Peppino: 

Ciao, Battistina! Anita, la mia piccola di quindici mesi!... 

 

 

 

TAVOLA 39 

 

1 Peppino a sinistra seduto su una seggiola tiene in braccio 

la bimba mentre Teresita, la sua figlia ora ragazza, è 

accoccolata accanto a lui e egli le accarezza la testa. 

Peppino: 

Teresita, che bello rivedervi tutti... 

 

2 In CM nel campo Peppino cammina con un contadino, tra 

le vigne. 

Contadino: 

Sì, generale, le vostre pecore e le vostre vigne vanno 

benissimo. 

Peppino: 

Vedo. Sono contento e rassicurato. 

 

3 Nella stanzetta sul faro Peppino seduto di faccia su uno 

sgabbello a fumare e a sinistra Basso. 

Basso: 

Durante la vostra assenza, generale, Sirtori ha inviato due 

navi, la Torino e la Franklin, a Taormina, passando per 

occidente... 

 

4 Di spalle da dx Basso, di faccia Peppino. 

Peppino: 



Bravo Sirtori! Bel colpo! 

Basso: 

Infatti lì ci sono tremilatrecentosessanta uomini con Bixio 

che aspettano di imbarcarsi per puntare alla Calabria! 

 

5 Viso da sx di Peppino felice. 

Peppino pensa: 

(Questo dimostra ampiamente che se pure io morissi ci 

sarebbero tanti altri che potrebbero continuare il lavoro.) 

Peppino: 

Voglio partire subito... 

 

6 Il faro e in CM dei garibaldini di guardia. 

Dal faro: 

Andrò in nave fino a Messina, poi da lì prenderò una 

carrozza e fingendo di fare un giro di perlustrazione mi 

spingerò fino a Taormina. Non lascio certo quegli amici 

piantarmi qui in asso! 

 

 

 

 

TAVOLA 40 

 

1 Due vapori a cento metri dalla costa, in rada. 

Dal primo vapore: 

Generale, avevo deciso di partire senza il Franklin... 

 

2 In FI Bixio a sinistra e Peppino a destra in coperta. 



Bixio: 

Avevo già ordinato di ammassare quanti più uomini 

possibile sul Torino... 

Legato: 

Il Franklin fa acqua, il macchinista si rifiuta di partire. 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Non si può, Bixio. Ci servono tutti gli uomini e quindi 

entrambi i vapori. Vado a vedere io. 

 

4 In CM tre uomini in mare parlano con Peppino che è 

affacciato dal parapetto. 

Un uomo: 

Sì, generale, si vede qualche piccola crepa nei commenti... 

Peppino: 

Bene, primo. Risalite per ora. 

 

5 Peppino di spalle da dx di fronte a due garibaldini e un 

marinaio. 

Peppino: 

Scendete a terra e recatemi un sacco di letame di animale 

erbivoro! Intesi? 

Marinaio: 

? 

 

6 Sott'acqua, Peppino in mutande infila del materiale con la 

mano, in CM di lato,  da sx contro lo scafo. 

Peppino pensa: 

(Questo materiale si chiama purina e è un ottimo 

impermeabilizzante, almeno per qualche tempo...) 



 

 

 

TAVOLA 41 

 

1 La sala macchine, dall'alto Peppino rivestito parla con il 

macchinista che sta a sinistra vicino alla caldaia. 

Macchinista: 

Sì, generale, con le pompe abbiamo asciugato le stive che 

erano colme, fin quasi al punto di far affondare la nave, 

ma... 

 

2 Viso da sx di Peppino che sorride. 

Peppino: 

Ma non vi fidate ancora! Ebbene, mio caro, io verrò con il 

Franklin. Questo vi sembra una sufficiente garanzia che 

sono sicuro che non annegheremo? 

 

3\4 Di notte di spalle e da sx i  due vapori vanno in CL. 

Muta. 

 

5 Peppino scende da una scialuppa da sx sulla spiaggia, al 

largo i due vapori e sul fondo l'orizzonte. 

Peppino: 

Trenta ore di viaggio e oggi diciannove agosto 1860 

scendiamo in Calabria! 

 

6 Peppino in CM parla con Bixio sulla spiaggia, i soldati 

sul fondo sbarcano in scialuppe. 

Peppino: 

Purtroppo il Torino è incagliato malamente, Bixio... 



 

 

 

TAVOLA 42 

 

1 Notte. Un garibaldino di spalle da dx guarda al largo un 

vapore che cerca di tirarne un altro. 

Garibaldino: 

Tutta la notte a scaricare uomini e merce e quel maledetto 

Torino non si scaglia per quanti sforzi faccia il Franklin di 

tirarlo via... 

 

2 Peppino da dx teso. E' sempre notte. 

Peppino: 

La flotta borbonica! Ci  hanno rintracciato!... 

 

3\4 Da destra arrivano quattro navi a vapore borboniche. 

Peppino da FC: 

Tardi ma ancora in tempo per causarci danni! 

 

5 Di lato in CM da sx una scialuppa piena di uomini voga 

verso terra con otto timonieri e una trentina di soldati nostri 

assiepati. Un colpo di cannone cade a qualche metro. Muta. 

 

6 In FI da dx Peppino con accanto un ufficiale. 

Peppino: 

Bisogna sveltire lo sbarco il più possibile! Prima tutti  gli 

uomini poi le merci! Per fortuna il Franklin è riuscito a 

eclissarsi... Ma ora cercano di tirarsi dietro il Torino... 

 

 



 

TAVOLA 43 

 

1 In PP una scialuppa, la poppa di essa e un legionario cade 

in acqua colpito da una fucilata partita da una nave 

borbonica, mentre il Torino brucia e una scialuppa 

borbonica si allontana da esso. Muta. 

 

2 In FI da dx Peppino, in SP un ufficiale. 

Peppino: 

E ora bruciano il Torino! L'importante è non avere più 

perdite, già ci hanno ucciso qualche uomo, maledizione! 

 

3 Dall'alto da sx l'esercito garibaldino diviso in più 

compagnie, marcia di lato da sx e dall'alto lungo la costa 

selvaggia, è sempre notte. 

Peppino: 

Marciamo su Reggio... 

 

4 Viso da sx di Peppino e in SP un ufficiale. 

Peppino: 

Marceremo all'interno per lo stradone, passeremo il capo 

delle Armi e ci lasceremo alle spalle questo Melito, che 

forse un giorno, ricordando il nostro sbarco, pure avrà una 

certa notorietà... 

 

5 Al largo di lato da dx le quattro navi borboniche. 

Peppino da FC: 

E le navi borboniche spiano i nostri movimenti! 

 



6 In CM Peppino seduto a sinistra e Plutino, ufficiale 

calabrese, a destra su due sassi a riposare. Sul fondo altri 

legionari che riposano. 

Peppino: 

Purtroppo non abbiamo abbastanza cibo. Pazienza, 

colonnello Plutino, digiuneremo... 

 

 

 

TAVOLA 44 

 

1 Di spalle da dx Peppino, di faccia Plutino. 

Peppino: 

Gli esploratori ci dicono che avamposti nemici ci aspettano 

sullo stradone. Voi che siete di qui, che consigliate? 

Plutino: 

Di andare verso destra per sentieri fuori mano e poi 

convergere su Reggio. 

 

2 Un calabrese arriva portando due cavalli per mano 

evidentemente trovati o arraffati, in CM da dx. 

Peppino da FC: 

Colonnello, se i borbonici in Calabria hanno sedicimila 

uomini, c'è da chiedersi dove siano! 

 

3 Di spalle da sx Plutino, di faccia Peppino che fuma 

aprendo allegro una mano. 

Peppino: 

Marciamo da stanotte e nessuno ci ha fin'ora infastidito! E 

se a Reggio a quanto pare restano solo mille borbonici 

prenderla non sarà un gran problema... 



 

4 Reggio. 

Da FC: 

L'assalto dalle colline è andato benone! Non capisco perché 

i regi però si sono ritirati nella piazza del Duomo! 

 

5 Viso da sx di Peppino e in SP un ufficiale, guardano in 

avanti tra le case. 

Peppino: 

Stavano in ottima posizione difensiva! 

Legato: 

Comunque dobbiamo snidarli da lì. 

 

6 In CM da dx dieci soldati borbonici in fila ordinata come 

per un plotone d'esecuzione sparano in piazza. Muta. 

 

 

TAVOLA 45 

 

1 PP da sx di Bixio a cavallo che geme perché colpito. 

Bixio: 

Ah! 

 

2 In FI Peppino a cavallo di lato da sx e accanto a lui 

Basso. Sono in una strada di Reggio, in SP loro legionari 

avanzano verso sinistra. 

Basso: 

Generale, il generale Bixio, il colonnello Plutino e alcuni 

altri sono stati feriti. Il nemico però si trincera nel castello... 

 



3 Peppino in una taverna con una tazza fumante davanti è 

seduto di spalle da dx e di fronte a lui c'è un prigioniero 

borbonico tra due legionari in piedi. 

Peppino: 

Siete un prigioniero. Tutti gli avamposti vostri sono nelle 

nostre mani. Levatemi una curiosità. Perché siete finiti a 

trincerarvi nella piazza del Duomo? 

 

4 Viso da sx del prigioniero. 

Prigioniero: 

Il generale Galotti, superiore del comandante della piazza, 

così gli ha ordinato. 

 

5 Notte, nella piazza in totale a destra sono schierati 

duemila uomini in quattro compagnie, a sinistra c'è un forte 

in cui intuiamo stanno i borbonici. Peppino avanza in 

ispezione, in CL da sx a cavallo passando davanti alle 

compagnie. Muta. 

 

6 Un fucile da sx spara. 

Effetto. 

BANG 

 

 

 

TAVOLA 46 

 

1 PP da sx di Peppino furioso. 

Peppino: 

Chi è quel mammalucco che ha spa...? 

 



2 In CM da sx una ventina di fucili dei legionari schierati 

sparano, stanno sparando come capiremo per panico. Muta. 

 

3 Viso da sx di Peppino attonito, un colpo gli buca il 

cappello. Muta. 

 

4 In FI da sx Peppino si butta da cavallo mentre lineette da 

FC comiche di gran cagnara stanno a indicare che tutti i 

duemila fucili nostri hanno sparato. Muta. 

 

5 FI di Peppino a destra in un vicolo con un ufficiale suo di 

fronte a sinistra. 

Peppino: 

Insomma, si è capito che ha sparato per primo? 

Ufficiale: 

No, generale. Chi dice uno senza volerlo, chi dice qualcuno 

da una finestra. 

 

6 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Dico sempre che di notte non bisogna sparare, e mi pare di 

averlo ripetuto più volte anche stanotte! E invece, un colpo 

solo, e subito duemila fucili nostri sparano all'unisono! 

 

 

 

TAVOLA 47 

 

1 Di  spalle da dx l'ufficiale con lineette di sgomento sulla 

testa e Peppino di faccia con un dito nel buco del cappello 

sorridente. 



Peppino: 

E mi è andata bene, solo un buco nel cappello. 

Ufficiale pensa: 

(Mamma mia! Che orrore...) 

 

2 Alba, il sole sorge visto dal mare dietro Reggio lontana. 

Da Reggio: 

A parte i forti, Reggio  è nostra. Bixio, vado in 

perlustrazione sulle colline. Temo l'arrivo della colonna di 

Briganti. 

 

3\4 In CL Peppino con tre ufficiali a cavallo, Basso, e altri 

due, Bezzi e Canzio (che poi sposerà la figlia), sono alla 

testa di una ventina di fanti e salgono per una strada 

collinosa, di lato da dx. Muta. 

 

5 PP di spalle da dx di Peppino con il cannocchiale che 

guarda. 

Peppino: 

Sì, sono circa duemila uomini! 

 

6 Una colonna di duemila uomini da lontano da sx avanza 

tra le colline. 

Peppino da FC: 

Occupiamo quella fattoria, facendo sloggiare il  colono! 

 

 

 

TAVOLA 48 

 



1 Una fattoria. Soldati garibaldini sistemati in difesa 

all'esterno organizzando barricate, dall'alto, da dx. 

Dalla fattoria: 

Basso, mandate a chiedere rinforzi a Bixio! 

 

2 Nella fattoria Peppino in PP a sinistra e Basso a destra 

mentre sul fondo un legionario sfonda il vetro di una 

finestra per farne una feritoia. 

Peppino: 

Se i borbonici che sono rimasti nel castello e nei forti di 

Reggio ci prendono alle spalle siamo in una brutta 

situazione. 

Basso: 

Me ne incarico subito! 

 

3\4 Le colline con alcune centinaia di legionari a sinistra e 

di sotto i duemila borbonici che avanzano per compagnie, 

con due cannoni loro che tuonano e un legionario che salta 

in aria colpito.  

Da FC: 

Fin qui abbiamo resistito! Ora contrattacchiamo! 

 

5 In FI da dx Peppino a cavallo e accanto a lui  Canzio. 

Peppino: 

Canzio, si assalga il nemico alla baionetta! 

Canzio: 

Subito, generale! 

 

6 In CL dalla collina discendono un centinaio di legionari 

con le baionette innestate. Muta. 

 



 

TAVOLA 49 

 

1 Di spalle da dx un legionario che corre e sul fondo i 

borbonici che fuggono. Muta. 

 

2 Peppino soddisfatto da sx con Canzio accanto avanza a 

cavallo in Reggio. 

Peppino: 

Briganti si ritira. Ora prendiamo il castello. 

 

3 Sugli spalti del castello di Reggio, un borbonico apre le 

braccia, in CL colpito. 

Da FC: 

Abbiamo colpito una sentinella sugli spalti! Eccola! 

 

4 Dal castello esce un borbonico a  cavallo con la bandiera 

bianca, in CL. 

Da FC: 

Accidenti, a questo Gallotti è stato sufficiente che gli  

ammazzassimo uno o due uomini sugli spalti per 

arrendersi! Tanto meglio! 

 

5 In una camera da letto Peppino a sinistra a un tavolino a 

scrivere e in piedi un ufficiale. 

Ufficiale: 

Le nostre perdite sono gravi, però, generale. Nella presa di 

Reggio e nello scontro con Briganti centocinqunta dei 

nostri sono stati ferti e molti di essi sono morti... 

Peppino: 

Maledizione! 



 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino. 

Ma è un sacrificio che assicura all'Italia una piazza 

importantissima. E abbiamo preso anche cannoni e 

materiali vari!... 

 

 

 

TAVOLA 50 

 

1 In CM tra gli alberi di un boschetto, Peppino in CM di 

spalle da dx abbraccia Cosenz, i loro cavalli sono tenuti da 

due legionari. 

Peppino: 

Cosenz, finalmente anche voi qui! 

 

2 I due di fronte, Cosenz a sinistra. 

Cosenz: 

Sono passato sul continente con millecinquecento uomini, 

senza incontrare una nave nemica. Però la flotta borbonica 

che controllava lo stretto vi cercava a Melito, saputo che 

eravate sbarcati lì... 

 

3 Viso da dx di Cosenz. 

Cosenz: 

Saputo del nostro passaggio è tornata allo stretto, ma ha 

solo affondato molte delle barche da pesca che ci hanno 

condotto e tornavano a Faro. Siamo stati attaccati, per terra, 

abbiamo respinto l’attacco... 



Legato: 

E rasentando l'Aspromonte ci siamo congiunti con voi qui a 

Monte San Giovanni! 

 

4 Un paesino su una collina. 

Da FC: 

A Monte San Giovanni, caro Cosenz, c'è Briganti con 

duemila uomini. Ma noi ora siamo quattromilacinquecento, 

il doppio di loro. Vado a mandargli un invito alla resa! 

 

5 Di spalle da sx in CM un legionario con bandiera bianca è 

colpito da una fucilata che parte dal paese di fronte. Muta. 

 

6 Viso da sx di Peppino furioso. 

Peppino: 

Hanno sparato su uno dei nostri con la bandiera bianca! 

 

 

 

TAVOLA 51 

 

1 Dal paese ora scende al galoppo un generale, seguito da 

due ufficiali. 

Da FC: 

No, guardate,  generale! Ora dal paese esce il generale in 

persona! 

 

2 Il generale Briganti, che doveva essere uomo abbastanza 

onesto, a sinistra mortificato, e Peppino a destra nel 

boschetto, in FI a piedi. 



Briganti: 

Perdonate, generale! E' stato un terribile incidente. Sono 

venuto di persona a scusarmene.  

 

3 Di spalle da dx Briganti, di faccia Peppino durissimo. 

Briganti: 

Vi offriamo la resa con l'onore delle armi. 

Peppino: 

Dopo quanto è successo la voglio senza condizioni! 

 

4 Di spalle da sx Peppino, di faccia Briganti a capo chino, 

sul fondo i due ufficiali borbonici a cavallo. 

Briganti: 

Non posso che accettare. 

Peppino pensa: 

(Costui, a quanto so, era di idee liberali. Ma siamo in 

guerra!) 

 

5 Bixio, Peppino e Cosenz seduti a un tavolino prendono il 

caffè, in un salottino, Peppino al centro, Cosenz a sinistra. 

Peppino: 

Eccoci padroni dunque della Calabria orientale! 

Mi dispiace, Cosenz, per quel bravo Deflotte, che comandò 

il popolo di Parigi nelle barricate del '48. E' venuto a 

battersi con noi e è caduto ai vostri ordini eroicamente... 

 

6 Viso da dx di Peppino lieto. 

Peppino:  

Ma ho saputo che a Catanzaro la popolazione è insorta, i 

gruppi di guerriglieri si formano ovunque e i borbonici di 

qui disertano in massa... 



 

 

 

TAVOLA 52 

 

1 Peppino a cavallo avanza con Basso, Canzio e Bezzi in 

CM di lato da sx in un affascinante territorio di sabbia e 

stagni. 

Peppino: 

Basso,  Canzio, Bezzi, miei bravi aiutanti, che ne pensate di 

questo paesaggio? 

 

2 Viso da sx di Peppino, in SP Canzio. 

Canzio: 

Voi avete l'animo del poeta, generale. 

Peppino: 

Sì, me lo dicono ogni tanto. E ora incontreremo anche il 

bravo Medici sbarcato a Nicotera da Messina con diversi 

reparti. 

 

3 Peppino, i suoi tre ufficiali e Medici che siede a destra 

stanno in un prato a mangiare su un  tavolo all'aperto, 

Peppino a sinistra a capotavola. Ridono. 

Peppino: 

Medici, ben arrivato! 

Medici: 

Grazie! 

 

4 In PP di spalle da sx un borbonico senza armi tenuto di 

vista da due legionari attenti e sul fondo Peppino seduto a 

tavola legge una lettera. 



Peppino: 

Oh, Ghio che comanda gli ultimi diecimila borbonici 

concentrati a Monteleone, dopo la caduta di Catanzaro, 

offre la resa... 

 

5 In CM i cinque a tavola, Medici a sinistra batte il pugno 

sul tavolo. 

Medici: 

Ottimo! 

Peppino: 

Al tempo! Vuole poter partire per Napoli con l'onore delle 

armi... 

 

6 Peppino in FI da dx si accende un sigaro duro. 

Peppino: 

Sogna a occhi aperti. Ormai la Calabria è nostra, seimila 

borbonici hanno già disertato o si sono arresi. Chiederò la 

resa senza condizioni! 

 

 

 

TAVOLA 53 

 

1 In CLL si snoda la colonna garibaldina tra le colline, con 

Peppino e altri avanti. 

Peppino: 

Quel Ghio ce l'ha fatta!  

 

2 Viso da sx di Peppino che sorride. 

Peppino: 

Se  l'è  svignata coi suoi diecimila, abbandonando l'ultima 



roccaforte borbonica in Calabria, verso Napoli. E noi 

all'inseguimento!  

 

3 Peppino a piedi di lato a destra stringe la mano a Forbes, 

visto nell'albo Una canzone d'amore. Ridono. 

Peppino: 

Colonnello Forbes! Anche voi della partita? 

Forbes: 

Ho passato lo stretto pochi giorni  dopo di voi... 

 

4 Viso da dx di Forbes che ride. 

Forbes: 

Stavo con sei garibaldini, cercandovi. Ci imbattiamo in un 

battaglione napoletano che ci puntano contro le armi... Gli 

abbiamo detto che eravamo esploratori seguiti a pochi 

minuti da voi e il grosso. Si sono arresi e si sono dispersi! 

 

5 In CM Forbes e Peppino, e alcuni ufficiali seduti a terra 

vicino a una mappa, sotto alcune querce. 

Peppino: 

Studiamo la mappa. A Monteleone, qui vicino, ci hanno 

accolti con entusiasmo... 

 

6 Viso da sx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Ma ora vediamo cosa ci riserva il futuro. Napoli è ancora 

lontana. 

 

 

 



 

TAVOLA 54 

 

1 In FI Forbes parla con Basso tra gli alberi, 

amichevolmente, con Basso a sinistra. 

Forbes: 

Ho notato, Basso, che Garibaldi con i suoi cinquantatre 

anni è il più dinamico dell'esercito. Ho pensato dipenda 

dalla sua dieta frugale... 

 

2 Viso da dx di Basso. 

Basso: 

In effetti mangia soprattutto pane, frutta e beve acqua. Va a 

dormire se può alle venti, si sveglia alle due, e nel 

pomeriggio se può dorme un paio di ore o più ancora. La 

notte prima che Briganti si arrendesse a Monte San 

Giovanni è accaduto questo... 

 

3 I due in CM. 

Forbes: 

Parlate. Questo uomo mi incuriosisce oltre ogni dire. 

Basso: 

Ha detto all'ufficiale d'ordinanza di svegliarlo alle due, ma 

l'altro non aveva orologio. Allora gli ha detto di tenere 

d'occhio una precisa stella e quando quella fosse stata 

nascosta da un preciso albero, sarebbero state le due! 

 

4 Viso da sx di Forbes affascinato. 

Forbes: 

I see. 

 



5 In CM Peppino seduto sotto le querce a sinistra con due 

ufficiali, tra cui Canzio. 

Peppino: 

La condizione dei contadini calabresi è terribile come 

quella dei siciliani, per questo ci sono ovunque rivolte... E 

io ne approfitto. 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Visto che non abbiamo cavalleria, ma solo pochi cavalli per 

gli ufficiali, avanzeremo con i pochi uomini montati, 

all'inseguimento di quei diecimila, gli altri ci seguiranno 

svelti... 

 

 

 

TAVOLA 55 

 

1 In CM in una strada di campagna da sx avanza un 

drappello con Peppino e una decina di ufficiali a cavallo, 

seguiti da due carrozze. 

Peppino: 

Questi inglesi! Persino dei turisti, uomini e donne in 

carrozza, ora ci seguono mentre facciamo la guerra! 

 

2 In un prato sotto un paese su un piccolo colle, stanno 

Peppino a piedi a destra e altri due.  

Peppino: 

E così Ghio ha fermato la sua corsa a Soveria... 

 



3 Di spalle da sx Peppino e di faccia Mario, già visto, e 

Peard, un inglese che somiglia vagamente a Peppino, per la 

barba chiara. Peard è a destra di Mario. 

Mario: 

Beh, generale, ha saputo che sulla strada per il passo 

dell'Agrifoglio ci sono a bloccarla molte migliaia di 

partigiani calabresi... 

 

4 PP da sx di Mario. 

Mario: 

E poiché se gli finisce nelle mani rischia lo sterminio, 

preferisce arrendersi a noi. 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Benissimo, noi siamo scampati a un piccolo terremoto che 

di notte ha scosso il paesino di San Pietro. Ci hanno 

raggiunto duemila partigiani e alcuni uomini di Cosenz... 

 

6 Dall'alto totale, il paesino sulla strada che sale in 

montagna verso sinistra, lontano a destra sul prato le tre 

figurine e lontano la linea a destra estrema dei garibaldini. 

Peppino: 

Mario, voi e Peard, andrete a chiedere a Ghio la resa senza 

condizioni! 

 

 

 

TAVOLA 56 

 



1 Peppino a cavallo a sinistra di fronte a Basso e Canzio, 

pure a cavallo, all'estrema destra i partigiani calabresi, un 

mucchio di essi. 

Peppino: 

Intanto noi, Basso e Canzio, schieremo i  partigiani in 

semicerchio intorno a Soveria e marceremo su quella! 

 

2 Dal paesino in CL escono con le mani dietro la nuca una 

decina di borbonici da dx. 

Da FC: 

Ehi, i napoletani si arrendono! 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Benone! Abbiamo diecimila prigionieri fatti da duemila 

uomini! Bel colpo! Ma non possiamo custodirli tutti. O se 

ne vanno a casa o si uniscono a noi. Scelgano! 

 

4 In una carrozza scoperta, Peppino da sx seduto a destra e 

di fronte a lui Basso e Canzio. 

Peppino: 

Solo pochi hanno accettato di restare!... 

 

5\6 Il pittoresco gruppo che segue la carrozza di Peppino, 

un centinaio di cavalieri e alcune carrozze, di lato da sx e 

dall'alto. 

Peppino: 

Ma avanziamo verso Napoli da cui distiamo solo duecento 

miglia... 

 

 



 

TAVOLA 57 

 

1 Viso da sx di Peppino felice. 

Peppino: 

E ne abbiamo già percorse dalla punta della Calabria 

centoventi! E tutti i popoli si ribellano, cacciando i 

distaccamenti borbonici dalle cittadine... 

 

2 In PP da sx Peppino che accende il sigaro e dietro un po' 

del suo seguito. 

Peppino: 

Andiamo avanti come possiamo, in carrozza, talvolta a 

dorso di mulo... Ma chi non ci segue! A parte la nostra 

piccola cavalleria, ci sono l'inglese Jessie White e Ashley, 

segretario di Palmerston, in camicia rossa... 

 

3 Di spalle da sx Peppino e di faccia Basso e Canzio che 

sorridono. 

Peppino: 

E quell'altro inglese, Peard, ci precede, e sicome mi 

somiglia, tutti lo prendono per me e sovente piccoli gruppi 

di borbonici gli si arrendono. 

 

4 Viso da sx di Peppino che soffia ridendo il fumo. 

Peppino: 

E così Peard quando arriva in una cittadina ordina agli 

impiegati degli uffici telegrafici di diffondere la notizia del 

mio arrivo. Ciò aiuta a demoralizzare il nemico... 

 



5 In FI da sx Mario e Jessie White, entrambi a cavallo, si 

tengono per mano, erano infatti sposati. 

Peppino da FC: 

Intanto a Napoli, Francesco è sconvolto. La costituzione gli 

ha levato gli ultimi disposti a battersi per lui, il clero. Però 

Napoli resta nelle mani di Liborio Romano, capo della 

polizia... 

 

6 Di lato da sx Peppino che fuma. 

Peppino: 

Controlla anche la camorra, abietta associazione di 

delinquenti, come la mafia. E ora è ministro degli interni. 

Ma Alessandro Dumas lo ha incontrato e lo ha persuaso a 

passare dalla nostra... 

 

 

 

TAVOLA 58 

 

1 Di spalle da dx i due ufficiali e di faccia Peppino 

sorridente. 

Peppino: 

Ora, amici, posso dirvelo! Dumas mi ha scritto a Soveria e 

gli ho risposto di avvertire Liborio di restare a Napoli e non 

scoprirsi. 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma a quanto so il re ormai sospetta di Liborio. Ha dalla sua 

solo la guarnigione della capitale, quasi tutta di stranieri, e 



spera nei contadini settentrionali, più ricchi. Ma è evidente 

che Napoli non alzerà un dito per aiutarlo... 

 

3 Salerno, notte. 

Da Salerno: 

Salerno! Bellissima città! In ventimila ci hanno accolto e la 

gente tutta la notte continua a ballare per strada! 

 

4 In una strada un uomo e una donna in abiti borghesi 

danzano una tarantella a ritmo di musicisisti, la gente sul 

fondo ride e scherza. 

Da FC: 

E per voi, generale, c'è una bellissima notizia. Oggi, cinque 

settembre, Francesco ha abbandonato Napoli, pare si ritiri a 

Gaeta, con famiglia e corte... 

 

5 In una sala municipale, il sindaco di Salerno a sinistra e 

Peppino a destra che fumano. 

Sindaco: 

Lì vorrà approntare l'esercito che gli rimane. 

Peppino: 

Grazie, sindaco. A voi e alla vostra bella città. 

 

6 In un salotto, Peppino seduto di faccia e il sindaco di 

Napoli è seduto di lato a destra. 

Sindaco di Napoli: 

In qualità di sindaco di Napoli, sono venuto con il 

comandante della guardia nazionale, a invitarvi subito a 

Napoli che vi aspetta.  

 

 



 

TAVOLA 59 

 

1 In CM da sx un treno con due vagoni, avanza. 

Dal primo vagone: 

Chi l'avrebbe detto, eh, Cosenz? Entriamo a Napoli in 

treno! 

 

2 In uno scompartimento Peppino seduto a sinistra e 

Cosenz a destra che ridono. 

Cosenz: 

Generale, e con continue interruzioni del viaggio perché la 

folla blocca il binario per salutarvi... 

Legato: 

E abbiamo con noi solo venti guardie nazionali di Salerno, 

e alcuni inglesi. E' magnifico, senza dubbio! 

 

3 Di spalle un capostazione a terra di spalle da sx  e 

Peppino che ride affacciato dal finestrino. 

Capostazione: 

Qui, a Nocera, vi era una tradotta di soldati bavaresi che va 

a raggiungere Francesco II a Capua. Li ho dirottati su un 

binario morto! 

Peppino: 

Ah! Ah! Ben fatto, capostazione!  

 

4 Sul treno Peppino in piedi a destra e di fronte a lui un 

ufficiale di marina che lo saluta. 

Ufficiale: 

Generale, perdonate se ho fatto bloccare il treno qui a tre 

miglia da Napoli... 



Peppino: 

Ebbene, signor ufficiale di marina? 

 

5 Di spalle da sx Peppino, di faccia l'ufficiale rosso. 

Ufficiale: 

E' pericoloso procedere oltre perché la stazione è sotto il 

tiro dei cannoni del forte del Carmine, e il comandante è 

intenzionata a bombardarla al vostro arrivo! 

Peppino: 

Sciocchezze! 

 

6 Dall'alto la campagna ai lati del treno gremita di gente 

che saluta, sparsa qui e là. 

Dal primo vagone: 

Quanto il popolo accoglie così, ma che cannoni e cannoni! 

Ripartiamo! 

 

 

 

TAVOLA 60 

 

1 In una carrozza Peppino da sx siede accanto a Liborio 

Romano, alla sua destra. 

Romano: 

I cinquecentomila napoletani sono in strada a applaudirvi, 

generale. 

Peppino: 

Lo vedo, Romano!... 

 

2 Dall'alto la carrozza seguita da altre due tra una gran 

massa di folla. 



Dalla prima carrozza: 

Che incredibile emozione!  

 

3 Viso da sx di Peppino stonato. 

Peppino: 

Oggi, sette settembre 1860, Napoli è congiunta all'Italia, e 

tutto il popolo ne è entusiasta! 

 

4 La carrozza di spalle da sx. 

Dalla carrozza: 

Oh, nella confusione causata dalla calca, siamo giunti 

troppo vicini al forte del Carmine... 

 

5 Un soldato borbonico sullo spalto, accanto a un cannone, 

da dx, e di sotto la folla con la carrozza, sotto a duecento 

metri. 

Dalla carrozza: 

Ma non tirano! Meno male! 

Dalla carrozza! 

E' certo che non tirano... 

 

6 Viso da sx di Peppino raggiante. 

Peppino: 

I meridionali sono tutti per l'Italia, è evidente. 

 

 

 

TAVOLA 61 

 

1\2 Sera, una grande piazza, la folla accalcata. 



Un astante: 

Nel palazzo reale, c'erano ancora le guardie di Francesco II 

e  Garibaldi si è ritirato in un palazzo attiguo, per gli 

ospiti... 

 

3 PP dell’ astante. 

Astante: 

Il suo frate Pantaleo ha detto la messa nella cattedrale, lui 

presente, e il sangue di san Gennaro si è sciolto.... 

 

4 Di spalle uno e sul balcone da sx Peppino con l'indice 

levato a indicare il numero uno. 

Quello di spalle: 

Ecco, ha fatto il discorso e ora solleva l'indice! Vuol dire 

"Una Italia!" 

 

5 Dall'alto la folla che riempie la piazza e un ufficiale 

garibaldino sul balcone tiene due mani sotto una guancia a 

far capire che Peppino dorme. 

Uno: 

Oh, l'ufficiale fa segno che dorme. Sloggiamo zitti. 

 

6 La piazza deserta. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 62 

 

1 Peppino in camera da letto lussuosa, siede a destra su una 

poltroncina, a fumare, mentre di faccia a sinistra Basso 

siede a una scrivania a scrivere. 



Peppino: 

E eccomi dittatore del Sud Italia, e di nove milioni di 

uomini, con l'esclusione del forte di Messina e altri piccoli 

punti... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Intanto Cavour ha fatto il suo capolavoro. Ha mandato da 

Napoleone III che faceva visita al suo nuovo boccone, la 

Savoia, Farini... E quel lestofante ha convinto il francese 

che Cavour non ha fatto niente per aiutarci, ma che ci ha 

aiutato invece Vittorio Emanuele... 

 

3 Il palazzo reale. 

Da una stanza: 

Con questo suo modo di fare caotico, per sembrare da una 

parte autore dell'unità d'Italia, pur non avendo fatto nulla, e 

avendoci creato ostacoli spaventosi, di cui la storia 

pietosamente si scorderà, e dall'altra nemico dell'unità... 

 

4 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Ha convinto l'imperatore francese a lasciargli mandare 

trentatremila soldati con Fanti e Cialdini a occupare 

Marche e Umbria, ma non Roma, e invadere il regno di 

Napoli, per mettermi sotto controllo... Napoleone III, stufo, 

gli ha detto sì... 

 

5 In CM i due. 



Peppino: 

Hanno bombardato Ancona, i pontifici stanno resistendo 

bene, ma cederanno...  

 

6 Peppino a destra siede a colazione, con una tazza di caffè 

e un pezzetto di pane, con Bertani a sinistra. 

Bertani: 

Generale, Cavour ritiene indispensabile l'alleanza con 

Napoleone, voi avete dimostrato che l'Italia si può fare con 

il popolo, se questo davvero lo vuole... 

Peppino: 

E allora, Bertani? 

 

 

TAVOLA 63 

 

1 PP di spalle da dx di Peppino che inzuppa un pezzo di 

pane nel caffè, di faccia Bertani. 

Bertani: 

E allora, dittatore, Cavour non vuole Roma per non 

ingiuriare Napoleone, voi marciate su Capua, sconfiggete le 

forze di Francesco, e poi andante a prendere Roma, prima 

che sia tardi! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Dietro questa vostra idea c'è ovviamente Mazzini, con il 

quale so siete in stretta corrispondenza, come del resto 

Crispi che governa ora la Sicilia. Ma accetto il vostro 

consiglio. 

 



3 Peppino e Bertani su una sciluppa con quattro marinai 

inglesi alla voga, va verso un vascello ammiraglio inglese a 

destra, in mare aperto. 

Peppino: 

E ora l'ex ambasciatore d'Inghilterra a Napoli, Elliot, vuole 

vedermi sull'ammiraglia di Mundy. Mah... 

 

4 Peppino e Bertani da dx. 

Bertani: 

E' chiaro che c'è lo zampino di Cavour... 

 

5 Peppino seduto in poltrona a sinistra, Elliot al centro e 

Mundy, visto nell'albo precedente, a destra, in una cabina. 

Elliot: 

Generale, grazie per aver accettato di parlarmi da solo. Voi 

vi preparate, essendovi trasferito nella reggia di Caserta, a 

marciare su Capua e Roma prima delle piogge autunnali... 

 

6 Di lato da dx Peppino duro, e di faccia Elliot. 

Peppino: 

Ebbene, signor Elliot? 

Elliot: 

Voi sapete che l'opinione pubblica inglese è dalla vostra. Io 

sono rimasto a Napoli, dopo la partenza di Francesco, e ho 

istruzioni di assistervi, se vi serve. Ma Napoleone III non 

vuole che voi prendiate Roma... 

 

 

 

TAVOLA 64 

 



1 In CM i tre. 

Elliot: 

Se lo fate scoppia una guerra europea, e gli inglesi, 

l'opinione pubblica, non ve lo perdoneranno. 

Peppino: 

Elliot, Roma è città italiana! 

 

2 Viso da dx di Peppino inflessibile e indignato. 

Peppino: 

E nessuno ha il diritto di tenerci lontani da essa! 

 

3 Viso da sx di Mundy. 

Mundy pensa: 

(Ha fatto un proclama da Napoli annunciando che vuole 

marciare per prendere Roma... Mi sconcerta, costui... Credo 

che il governo inglese prossimamente cambierà 

atteggiamento nei confronti di questo suo beniamino...) 

 

4 In un salottino, Peppino seduto a destra, Mazzini e Crispi 

a sinistra, su un divano. Mazzini è a sinistra di Crispi. 

Mazzini: 

Grazie, Garibaldi per accogliermi persino a palazzo reale... 

Peppino: 

Mazzini, io non sono un settario, lo sapete. E sono lieto che 

siate venuto a Napoli. 

 

 

5 Di spalle da sx Mazzini, di faccia Peppino sorridente. 

Peppino: 

Anche se so che influenzate molto le decisioni di Bertani, 

segretario generale della dittatura. 



Mazzini: 

Non al punto però di avervi impedito di cedere la flotta 

napoletana ai piemontesi... 

 

6 Viso da sx di Mazzini. 

Mazzini: 

Novanta navi, settecentottantasei cannoni e settemila 

marinai. E Cavour vi manda Persano  a pretenderla, e voi 

gliela cedete come fosse acqua fresca! 

 

 

TAVOLA 65 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Non avevo altra scelta, se volevo evitare ambiguità. Io il 

regno di Napoli l'ho liberato per congiungerlo al Piemonte 

di Vittorio Emanuele! 

 

2 Viso da sx di Mazzini. 

Mazzini: 

Sia pure. Sapete che ultimamente io stesso mi sono fatto 

possibilista riguardo a Vittorio Emanuele, se non c'è altro 

modo per liberare l'Italia, e unificarla! 

Legato: 

Ma voi avete rinunciato a un forte strumento che poteva 

pesare nei prossimi mesi, volendo liberare Roma, e anche 

volendo fare iniziative politiche, tenendo a bada Cavour! 

 



3 Viso da sx di Peppino avvilito. 

Peppino: 

Avete ragione. Lo so. Ma ormai è fatta. 

 

4 In FI Peppino a sinistra stringe la mano in uno studio a 

Pallavicino a destra. 

Pallavicino: 

Il re mi ha mandato appena mi avete richiesto a lui, 

generale! E' vero che volete farmi prodittatore mentre vi 

incaricate dei fatti militari, come Crispi in Sicilia? 

Peppino: 

Avevo questa intenzione, Pallavicino, e per questo vi ho 

richiesto... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma adesso, siate paziente. Per il momento entrate nel 

governo sotto Bertani. Liborio Romano è ministro degli 

interni. E ci sono molti altri napoletani... in contatto con 

Cavour. Può restare contento, penso! 

 

6 In CM Peppino a sinistra con il giornale aperto e Bertani 

entra da destra in uno studio. 

Peppino: 

Diavolo, Il Nazionale dice che le nostre iniziative sono 

infernali, Bertani! 

Bertani: 

Invece sono ottime, dittatore. 

 

 

 



TAVOLA 66 

 

1 PP da sx di Bertani che elenca sulle dita di una mano. 

Bertani: 

Abbiamo promesso la riforma agraria, concesso sussidi ai 

disoccupati, fissato un prezzo massimo per le vendite al 

minuto, procurato lavoro ai disoccupati nell'arsenale di 

Napoli... 

 

2 Viso da dx di Peppino preoccupato che abbassa il 

giornale. 

Peppino: 

Ma Cavour e i suoi li ritengono misure sulla strada del 

socialismo. Non contenti mai nessuno, accidenti! Gli 

pareva meglio la tirannia di prima contro la quale mai 

hanno mosso un dito! 

 

3 Il palazzo reale. 

Dal palazzo: 

Poi non gli sta bene che ho concesso la pensione alla madre 

di Agesilao Milano, il soldato napoletano che tentò di 

uccidere quattro anni fa Ferdinando II, e fu giustiziato... 

Legato: 

E pure gli pare grottesco che abbia affidato a Dumas la 

direzione del Museo Nazionale, e degli scavi... 

 

4 Peppino di faccia rivolto a noi con le mani dietro la 

schiena, pensoso e preoccupato, Bertani dietro lui gesticola. 

Bertani: 

Non vi preoccupate, generale. Fate benissimo a seguire i 

miei consigli. Non ve ne pentirete. 



Peppino: 

Io condivido le scelte fatte, Bertani. Anche mi preoccupa 

l'inasprirsi dei rapporti tra i miei e i napoletani... 

 

5 Di spalle da dx Peppino e di faccia Bertani. 

Bertani: 

Ma voi siete sempre amato. 

Peppino: 

E Cavour preme per il plebiscito. In effetti io avevo detto 

che lo avrei concesso una volta che il territorio continentale 

fosse nostro... 

 

6 Viso da sx di Bertani teso. 

Bertani: 

Non concedetelo ancora, generale, mi raccomando! Se lo 

fate non avremo più modo di liberare Roma e Venezia. 

Quelle città sono nostre! E solo tenendo Cavour sulle spine 

possiamo agire... 

 

 

 

TAVOLA 67 

 

1 Di spalle da sx Bertani, di faccia Peppino irresoluto con 

le braccia un po' aperte. 

Bertani: 

Bisogna fare un'assemblea costituente a Napoli e Palermo e 

lì discutere la questione del plebiscito. 

Peppino: 

Cavour e i ministri di sua appartenenza, che per forza di 

cose ho dovuto nominare, qui a Napoli, si oppongono... 



 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Dicono che se si vota subito, con voto non segreto, aperto, 

la maggioranza è sicura. Molti avrebbero paura, a quanto 

capisco, secondo questi signori, di votare contro, perché li 

si potrebbe credere borbonici... 

 

3 Una finestra del palazzo. 

Dalla finestra: 

Con un'assemblea costituente ci si divide in gruppi, in 

partiti e chi per l'annessione, chi per l'indipendenza, chi per 

la federazione, finirebbe male.  

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Intanto torno al mio quartier generale di Caserta, lì la mia 

guardia del corpo non mi salva da attentati ma da cose assai 

peggiori: i seccatori. Addio, Bertani. 

 

5\6 La reggia di Caserta. 

Da un'ala: 

Generale, oggi ci sono due postulanti d'incarichi, uno 

speculatore, due politici e quattro ammiratrici inglesi che 

vogliono al solito... baciarvi o chiedervi una ciocca di 

capelli o... non so! 

Dalla stessa ala: 

Mandate tutti al diavolo, Canzio! Vado sul monte Tifata a 

vedere il nemico! 

 

 



TAVOLA 68 

 

1 In CM da sx Peppino a cavallo su un colle e accanto a lui 

alla sua destra, Nullo, Canzio e Basso. 

Peppino: 

Le truppe di Francesco sono schierate lungo il Volturno per 

una larghezza di venti miglia... 

 

2 PPP di spalle e di quinta estrema di Peppino da sx e di 

fronte la piana del Volturno. 

Peppino: 

Ritucci guida cinquantamila uomini, molto più intenzionati 

a battersi di quelli visti in Calabria... 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Noi, coi rinforzi di Medici e Bertani, i calabresi e i 

napoletani possiamo arrivare a venticinquemila... 

 

4 PP da dx di Nullo, in SP Peppino. 

Nullo: 

Tremila però li avete destinati a tenere l'ordine a Napoli e 

difenderla, mille e cinque li avete spediti con Turr a Ariano 

dove c'è la rivolta contadina... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Rivolta aizzata dai preti, non c'è dubbio! Ho detto a Turr di 

andarci piano! Non vogliamo certo comportarci come i 

piemontesi che fanno strage dei cittadini che stanno 

battendosi con il papa... 



 

6 In CM da sx i quattro. 

Basso: 

Turr è uno di noi, generale. Non commetterebbe mai azioni 

indegne di un soldato. 

Peppino: 

Eppure a comandare tali repulisti è Cialdini che ho sempre 

rispettato. Mah. 

 

 

 

TAVOLA 69 

 

1 La piccola camera di Peppino che siede a sinistra su una 

seggiola, a destra stanno Crispi e Depretis, Depretis a 

sinistra di Crispi, entrambi pure su seggiole. 

Depretis: 

Generale, siete nella reggia più grande d'Europa, e 

alloggiate in una stanzottola! 

 

2 Viso da dx di Peppino serio. 

Peppino: 

Depretis, veniamo al punto! Perché voi e Crispi siete venuti 

da Palermo lasciando quella importante base? 

 

3 Viso da sx di Depretis. 

Depretis: 

Appunto, importante base finché il territorio continentale 

non era preso. Lo è! Vi chiesi, tramite Piola, di 

autorizzarmi a fare il plebiscito in Sicilia. Stavate dicendo: 

"Sì", quando entrò Bertani e vi convinse del contrario... 



 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia i due. 

Peppino: 

Beh, ehm... 

Depretis: 

Mi scriveste che Bonaparte per il quale soprattutto, secondo 

voi, Cavour vorrebbe subito l'annessione, temendo sennò 

chissacché, che Bonaparte poteva aspettare... 

 

5 Viso da dx di Crispi, in SP Depretis. 

Crispi: 

Siccome il popolo di Palermo viene aizzato contro di voi, 

generale, io ho proposto di pubblicare quella vostra risposta 

sul giornale. Depretis non vuole e siamo qui da voi. 

 

6 Di spalle da sx Depretis, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Sono del parere di Crispi. Si pubblichi! 

Depretis: 

Dietro ciò vi è il consiglio del mazziniano Bertani, temo, 

generale. E io mi dimetto da prodittatore della Sicilia! 

 

 

TAVOLA 70 

 

1 Di spalle da dx Peppino, di faccia Depretis minaccioso e 

vago. 

Depretis: 

Ma vi avverto che i siciliani non saranno assai pazienti. 

Peppino: 

Ho saputo delle beghe che i cavouriani con corruzioni e 



altri modi subdoli stanno suscitando in quel leale popolo! 

Verrò con voi a Palermo, accidenti! 

 

2 La piazza di Palermo, Peppino parla dal balcone in CM 

da sx, alla folla immensa. 

Peppino: 

Popolo di Palermo, l'annessione troppo affrettata è un 

errore, non date retta ai miserabili che dicono che io sia 

contro l'annessione!... 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Esorto il generoso popolo delle barricate a avere fiducia in 

me e Vittorio Emanuele! 

 

4 Da dx e dall'alto la folla sterminata che inneggia. 

Senza balloon: 

Garibaldi    Garibaldi     Italia     

 

5 La reggia di Caserta. 

Dalla reggia: 

Ma come sono andato e tornato, rimanendo a Palermo 

cinque ore, e trovo, al ritorno a Caserta, una sconfitta? 

 

6 In uno studio Peppino a destra e Basso a sinistra desolato 

a braccia aperte. Entrambi in piedi in CM. 

Basso: 

Turr è annientato, generale. Voi gli avete lasciato il 

comando delle truppe, ha attaccato Caiazzo, lo ha preso, è 

giunto verso Capua e quasi la assaliva. Ma è stato 

respinto... 



Peppino: 

E ha perso centotrenta uomini! 

 

 

 

TAVOLA 71 

 

1 Di spalle da dx Basso, di faccia Peppino con le mani sulla 

testa e il capo chino, riflettendo. 

Peppino: 

Quel perfido Cavour ecco cosa mi provoca. Mi costringe a 

andare in Sicilia e... Maledizione! 

Basso: 

Non solo, ma da fonte certa sappiamo che Cavour e i suoi 

sono assai felici di questa sconfitta proprio mentre Cialdini 

vinceva a Castelfidardo... 

 

2 Viso da sx di Peppino schifato. 

Peppino: 

E costoro si dicono italiani! Ma Cavour in verità mai si è 

detto "italiano", e questo regno gli casca nelle mani senza 

nemmeno sapere come, e senza mai aver alzato un dito, 

tranne il darci quei millecinquecento fucili inutili allo scopo 

di farci annien... Fammi star zitto! 

 

3 Nella sua camera Peppino a sinistra seduto alla scrivania, 

e Bertani in SP legge una lettera che evidentemente 

Peppino ha appena scritto. 

Bertani: 

Generale, questa lettera a Vittorio Emanuele chiedendogli 

di far dimetter Cavour è un errore. 



 

4 In CM i due, con Peppino a sinistra che guarda Bertani 

che lo guarda in piedi. 

Peppino: 

Il re è dalla mia! 

Bertani pensa: 

(Che ingenuo...) 

Bertani: 

Il re non licenzierà mai il primo ministro per fare un 

piacere a voi, generale... 

 

5 Viso da sx di Bertani. 

Bertani: 

Significherebbe, mio Dio, darvi troppa importanza. E non 

conta niente che gli avete conquistato un regno. Anzi...! 

Cavour si fortificherà, con questa vostra lettera, vedrete! 

Peppino da FC: 

La mando ugualmente! 

 

6 In PP il colonnello Forbes sudato e un po' lacero saluta 

all'aperto militarmente da dx. 

Forbes: 

Caiazzo è caduta, generale! 

 

 

 

TAVOLA 72 

 

1 Peppino in piedi a destra in un vigneto e Forbes a sinistra. 

Forbes: 

La cittadina era tenuta da trecento nostri legionari... 



Peppino: 

Lo so. Ho mandato altri seicentocinquanta volontari quando 

ho saputo che Ritucci aveva scagliato un attacco con 

settemila uomini... 

 

2 Viso da dx di Forbes. 

Forbes: 

Costoro hanno tenuto la posizione eroicamente molte ore, 

ma poi sono stati assaliti alle spalle dal popolaccio al grido 

di "Viva Maria".... 

 

3 In CL Peppino e Forbes e la linea garibaldina con alcuni 

squadroni su un altura. 

Forbes: 

I morti sono stati moltissimi, alcuni persino tentando di 

attraversare a nuoto il Volturno quando la situazione era 

disperata... 

 

4 Di spalle da dx Forbes, di faccia Peppino. 

Forbes: 

Generale, permettetemi di dire che è stato un inutile spreco 

di uomini. E molti erano ragazzini. Li si poteva far ritirare 

prima. 

Peppino: 

Non mi ritiro mai, Forbes!... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

A volte può sembrare spaventoso, lo so, ma questi 

ragazzini, come li  chiamate, lo sanno, e sanno altresì di far 

parte di qualcosa di eroico e grande. Ritirandoci quando 



ancora ci si può battere significherebbe veder venir meno 

l'entusiasmo.  

 

6 In CM i due dall'alto e alcuni ufficiali nei dintorni. 

Peppino: 

Senza questo principi,o non saremmo arrivati qui a Caserta, 

amico. Anche se duecentocinquanta tra morti e feriti è una 

cifra spaventosa... 

 

 

 

TAVOLA 73 

 

1 Nella sua cameretta, Peppino siede a sinistra sulla 

seggiola e Basso siede a destra. 

Peppino: 

E così Vittorio Emanuele è partito per mettersi alla testa 

dell'esercito e venire di persona a sconfiggermi... 

Basso: 

Purtroppo è così... 

 

2 Viso da sx di Basso che guarda a terra. 

Basso:  

Cavour lo ha convinto che qui c'è un covo di repubblicani 

rossi e di socialisti demaghoghi che bisogna buttare a 

mare... 

 

3 Viso da dx di Peppino che passa una mano sulla fronte su 

cui brilla una goccia di sudore per l'angoscia. 

Peppino: 

Pazienza, Basso. Pazienza. E' l'Italia che conta... 



Per fortuna Ritucci non ha pensato a sfruttare la sua vittoria 

di Caiazzo e abbiamo tempo per far affluire rinforzi di 

artiglieria da Napoli... 

 

4 Viso da sx di Basso. 

Basso: 

Devo anche dirvi, generale, che l'articolo sul Giornale 

Offiziale di Napoli in cui avete detto di non più collaborare 

con Cavour, l'uomo che ha venduto una provincia italiana, 

vi sta alienando le simpatie degli inglesi, i quali temono 

una guerra europea... 

 

5 I due in CM.  

Basso: 

E quindi hanno timore delle reazioni esagerate di 

Napoleone III. E voi sapete che la simpatia inglese alla 

causa italiana ha avuto la sua importanza per tenere a bada 

le frenetiche gelosie delle altre potenze. 

Peppino: 

Lo so, lo so. La politica talvolta è più grande di me. 

 

6 Peppino con Canzio, Bezzi, Basso e altri due ufficiali è 

attorno a un tavolo su cui c'è una grande cartina, Peppino è 

al centro. 

Peppino: 

Turr è a Caserta e Santa Maria con le riserve, Bixio a 

Maddaloni forma l'ala destra con cinquemila uomini, 

Medici e Milbitz a Monte Sant'Angelo e Santa Maria, con 

settemila, dominando Capua e il Volturno... 

 

 



 

TAVOLA 74 

 

1\2 La cartina con il Volturno, Capua, Caserta, Maddaloni, 

Monte Sant'Angelo, Santa Maria Capua Vetere, Castel 

Morrone. 

Peppino da FC: 

Gli ho mandato rinforzi nuovi alla guida del glorioso 

generale Avezzana, tornato apposta da New York, per non 

perdersi la fine della festa... 

Legato: 

Pillade Bronzetti con duecentottanta uomini controlla 

l'avamposto di Castel Morrone. 

 

2 Notte, una carrozza di lato da sx. 

Dalla carrozza pensato: 

(Da Santa Maria ora andiamo a Monte Sant'Angelo; in tutta 

questa zona ho fatto fare fortificazioni, ma meglio vedere di 

persona...) 

 

3 PP da dx di Peppino e in SP Basso. 

Peppino pensa: 

(E ora...) 

Peppino: 

Un razzo? 

 

4 Nel cielo un razzo nel buio. 

Peppino da FC: 

Viene dalle linee nemiche di Capua! Deve essere un 

segnale d'attacco! Infatti ora arriva la fucileria! 

 



5 Peppino a sinistra affacciato dalla carrozza e un suo 

ufficiale a cavallo tirando le redini, appena sopraggiunto, a 

destra. 

Peppino: 

Ebbene, Milbitz? 

Ufficiale: 

Siamo attaccati verso Sannamaro. Vado a vedere. 

 

6 Il cocchiere a cassetta da dx. 

Peppino dall'interno: 

Avanti a tutta forza, verso Sant'Angelo! 

 

 

 

TAVOLA 75 

 

1 La nebbia con gli alberi sbiaditi visti dal finestrino della 

carrozza. 

Peppino da FC: 

Che nebbia! I borbonici hanno atteso il momento giusto per 

attaccare! 

 

2 Cocchiere in CM da sx tira le redini dei cavalli. 

Cocchiere: 

Siamo fuori Sant'Angelo! Ma si sentono un sacco di spari! 

 

3 Il cocchiere con le mani al viso da dx casca. 

Cocchiere: 

Ah! 

 



4 Peppino da dx esce dalla carrozza, gli altri tre in carrozza, 

Basso dal suo lato e Canzio e Becchi di fronte, li vediamo 

ora per la prima volta. 

Peppino: 

Hanno colpito il cocchiere! Fuori! 

 

5 Peppino di spalle da sx avanza a colpi di sciabola di corsa 

quasi contro cinque borbonici con i fucili puntati, deviando 

il fucile di uno di loro. Muta. 

 

6 In PP da sx Canzio affonda con la spada in un nemico FC 

mentre Basso dietro urla. 

Basso: 

Legionari! A noi! 

 

 

 

TAVOLA 76 

 

1 Da sx arrivano i carabinieri genovesi, una ventina di loro. 

Da FC: 

Ah, arrivano i carabinieri genovesi di Mosto! 

 

2 Dall'alto la mischia con una ventina di borbonici di 

faccia, Peppino e i suoi tre aiutanti di spalle e la ventina di 

carabinieri che arrivano da destra e uno già spara colpendo 

un borbonico. Muta. 

 

3 Da dx arrivano una decina di soldati lombardi. 

Da FC: 

E arrivano pure i lombardi di Simonetta! 



 

4 Viso da dx di Peppino che sorride. 

Peppino: 

Bene, con tali rinforzi non abbiamo bisogno di batterci! Il 

nemico infatti si ritira! Riprendiamo per Sant'Angelo! 

 

5 PP da dx di Peppino in carrozza. 

Peppino: 

Il nemico si è mosso di notte, è pratico. 

 

6 Da dx un legionario a cassetta e la carrozza che passa in 

una strada scavata nel tufo per tre metri. 

Dalla carrozza: 

Le strade che dal Tifate e Monte Sant'Angelo portano a 

Capua sono scavate nel tufo per più metri. Forse un tempo 

erano vie di comunicazione tattiche in battaglia. E le acque 

le hanno ancor più scavate... 

 

 

 

TAVOLA 77 

 

1 I quattro nella carrozza. 

Peppino: 

I capi regi hanno approfittato di queste strade per far 

passare alcuni battaglioni alle nostre spalle e piazzarli sul 

Tifate... 

 

2 Peppino di spalle da sx dalla carrozza guarda il crinale di 

un monte su cui si vedono nemici. 



Peppino: 

Eccoli lì! 

 

3 Peppino scende da carrozza, da dx. 

Peppino: 

Si raccolgano tutti i militi di Sant'Angelo! Dobbiamo 

aggirarli da sopra! 

 

4 In CM Peppino a sinistra di fronte a un ufficiale 

lombardo. Dal fondo accorrono legionari. 

Peppino: 

Voi, con la vostra compagnia di lombardi, occupate la cima 

del Tifate! 

Ufficiale: 

Agli ordini! 

 

5 In CM da sx Peppino con la spada sguainata e il bastone 

da passeggio guida una carica con un centinaio di legionari. 

Peppino pensa: 

(Con questa compagnia e le due compagnie della brigata 

Sacchi sloggeremo il nemico da quelle alture!) 

 

6 Peppino sudato a sinistra e Jessie White gli porge un 

grappolo d'uva. 

Jessie: 

Avete vinto e fatto un sacco di prigionieri, generale. Un po' 

d'uva per rinfrescarvi... 

 

 

 

TAVOLA 78 



 

1 Di spalle da dx Jessie e di faccia Peppino con il grappolo 

in mano. 

Peppino: 

Grazie, Jessie. 

Jessie: 

Non dovreste però rischiare tanto, anche se so che vi secca 

a sentirvelo dire. So che avete guidato più di un assalto 

stamani... 

 

2 PP da sx di Peppino che mangia l'uva. 

Peppino: 

Mm... 

 

3 Peppino di lato a sinistra con l'uva in mano e di fronte  a 

lui Canzio. 

Peppino: 

Ebbene, Canzio? La situazione generale? 

Canzio: 

Pare che si sono mossi a mezzanotte. I nostri li sentivano 

senza vederli, per la nebbia. 

 

4 Viso da sx di Canzio. 

Canzio: 

Hanno attaccato le ali. Ritucci ha mandato von Mechel 

contro Bixio. Ma a quanto si apprende dai prigionieri ha 

mandato cinquemila uomini di lato e tremila di fronte. 

Quelli di lato però  hanno attaccato per sbaglio Bronzetti a 

Castel Morrone... 

 



5 In CM Peppino a sinistra, Canzio a destra e Jessie che 

cura un ferito portato da due legionari su una barella. 

Canzio: 

Così Bixio si è trovato con cinquemila uomini contro 

tremila, pare che qualcuno dei suoi ha perso la testa, per la 

prima volta in battaglia, e se l'è data a gambe... 

 

6 Di spalle da sx Canzio, di faccia Peppino che serra il 

pugno. 

Peppino: 

Al dunque! 

Canzio: 

Bixio insomma tiene la posizione! E anche i duecentottanta 

di Bronzetti per ora resistono! 

 

 

 

TAVOLA 79 

 

1 In FI da sx Peppino sale su un cavallo che un legionario 

gli tiene. 

Peppino: 

E devono resistere! Solo così si evita l'accerchiamento di 

Bixio! A Santa Maria! E' evidente che l'ala sinistra, con 

Medici, ha allora avuto il grosso dell'attacco! Andiamo lì! 

 

2 Jessie in PP da dx. 

Jessie: 

Altri feriti? Mandate a chiamare le carrozze ambulanze e 

cominciate a caricare questi quattro! 

 



3 Da sx due squadroni di cavalleria borbonici, in CM il 

primo, in CML il secondo, procedono al galoppo.  

Da FC: 

Due squadroni borbonici vogliono impadronirsi di questo 

pezzo! 

 

4 Una decina di garibaldini, di lato da dx, accanto a un 

grosso cannone. Dal fondo arriva Peppino con Canzio e 

Basso a cavallo. 

Peppino: 

Chiamatemi quei venti fucilieri calabresi! Subito! 

 

5 Peppino a cavallo a destra parla con un ufficiale calabrese 

a sinistra. 

Peppino: 

Mio caro, piazzate i vostri in queste buche che stanno 

davanti al cannone, ben sparpagliati, e quando i cavalieri 

nemici gli sono sopra sparino a bruciapelo! 

Ufficiale: 

Subito! 

 

6 Due fucilieri stesi schiena a terra in un solco di mezzo 

metro, che li rende invisibili quasi con il fucile steso 

accanto. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 80 

 

1 Tre cavalieri borbonici arrivano al galoppo da sx. Muta. 

 



2 Le bocche di tre o quattro fucili d'improvviso puntate 

verso l'alto verso le pance dei cavalli che stanno passando 

sopra. Muta. 

 

3 Di spalle da dx Peppino e sul fondo i due squadroni 

avendo perso tre uomini e abbattuti due cavalli spronano 

indietro. Alcuni trattengono i cavalli. Si disperdono, anche 

quelli che sono già passati sopra i solchi. Muta. 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Il nemico ha interrotto le comunicazioni tra Sant'Angelo e 

Santa Maria. Mi occorrono le riserve chieste a Sirtori che 

devono arrivarmi per ferrovia! 

 

5 Peppino in CL da dx e di spalle con altri ufficiali a 

cavallo e seguito da una ventina di fucilieri calabresi 

avanza. 

Peppino: 

Così per raggiungere Santa Maria dobbiamo fare un largo 

giro verso est! 

 

6 In CL Peppino di fronte a due reggimenti schierati a 

destra. 

Peppino: 

Bene, le riserve sono arrivate! 

 

 

 

TAVOLA 81 

 



1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Il nemico nella sua ala destra sembra provato! E' il 

momento del contrattacco! Si passi l'ordine a Medici! 

 

2 Peppino a cavallo da sx sfodera la spada. 

Peppino: 

Avanti, miei bravi! Vi guido personalmente in questa 

battaglia che fa definitivamente l'Italia! 

 

3 In FI di lato da dx Peppino sceso a terra che si sciacqua in 

una bacinella che Basso gli tiene davanti, ha levato la 

camicia. 

Peppino: 

Che bella carica! Milanesi, calabresi e ungheresi hanno 

fatto cose meravigliose! 

 

4 Peppino da dx si asciuga felice. 

Peppino: 

Il nemico è scappato verso Capua!  

 

5 Di spalle da dx Peppino si infila la camicia, di faccia 

arriva un ufficiale a cavallo che tira le redini. 

Ufficiale: 

L'ala sinistra nemica pure ripiega, generale! Ritucci ha 

ordinato la ritirata generale! 

Peppino: 

Benissimo! 

 

6 Il paese di Sant'Angelo. 



Dal paese: 

Ho telegrafato a Napoli "Vittoria su tutta la linea"... 

 

 

 

TAVOLA 82 

 

1 Peppino in una umile stanza da pranzo a destra a capo 

tavola mangia con Basso e Canzio. 

Peppino: 

E nella casa di questo ospitale parroco di Sant'Angelo 

mangiamo qualcosa. Che fame. Non abbiamo toccato nulla 

l'intera giornata. 

Canzio pensa: 

(Speriamo sia finita...) 

 

2 Peppino si tira su a sedere su un lettuccio, e di fronte a lui 

Basso, entrato da una porta. 

Generale! Duemila borbonici che stavano al centro si sono 

scagliati su Turr!  

 

3 Viso da dx di Peppino teso. 

Basso da FC: 

Minacciano Caserta e il vostro quartier generale! Non 

obbediscono all'ordine di ritirata, pare! 

Peppino: 

E certo! Credono di vincere su quel lato!  

 

4 Di spalle da dx Peppino si alza, di faccia Basso. 

Peppino: 



Si preparino i carabinieri genovesi, i trecentocinquanta 

uomini di Spangaro, e la sessantina di montanari del 

Vesuvio! Alle due si parte! 

 

5\6 Peppino alla testa di cinquecento uomini è di lato da dx 

e di fronte a lui, di notte, tra le campagne, c'è un cavaliere. 

Peppino: 

Ebbene, Missori? 

 

 

 

TAVOLA 83 

 

1 PP da sx di Missori. 

Missori: 

Il nemico è sulle alture di Caserta Vecchia. 

 

2 In una stanza elegante, Peppino a sinistra e Sirtori a 

destra in piedi. 

Peppino: 

Io non credo che il nemico osi assalire il nostro quartier 

generale, Sirtori. Riuniamo tutte le nostre forze, marciando 

sull'ala destra, per il parco di Caserta... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Intanto Bixio attaccherà il nemico dalla parte di Maddaloni! 

 

4 Peppino a cavallo di lato da sx con alcuni uomini che lo 

seguono, in campo, e da destra arriva un ufficiale. Siamo in 

campagna. 



Ufficiale: 

Generale, il nemico ha assalito Caserta e il nostro quartier 

generale! 

 

5 Viso da sx dell'ufficiale. 

Ufficiale: 

Sirtori, però, con alcuni uomini li ha fin'ora respinti! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Benissimo. Io che stavo marciando verso il loro lato destro 

continuo coi calabresi di Stocco, e le quattro compagnie 

dell'esercito regolare che infine ci hanno affidato! 

 

 

 

TAVOLA 84 

 

1 I borbonici arretrano per una strada in salita di Caserta, 

una decina di loro, facendo alcuni fuoco. 

Peppino da FC: 

Il nemico secondo me non sapeva il risultato della battaglia 

di ieri. Sembrano colti di sprovvista... 

 

2 In PP da dx Basso, in SP Peppino. 

Basso: 

E' così, generale. Si ritirano su Caserta vecchia tallonati dai 

calabresi. 

 

3 Un borbonico spara da una finestra da dx. 



Da FC: 

Alcuni si sono trincerati nelle case e sparano dalle finestre! 

 

5 Una decina di borbonici di lato da dx con le mani sulla 

testa sotto il tiro di una decina di calabresi. 

Peppino da FC: 

Questi si sono arresi, ma altri sono scappati verso 

Maddaloni e verso nord dove sta il generale Sacchi... 

 

6 Peppino, Basso, Canzio e Becchi sono in CL davanti a 

una distesa di corpi che vediamo a stento, sembrano vaghe 

sagome. 

Peppino: 

Sono tutti finiti nelle mani di Bixio o di Sacchi. Erano gli 

stessi che hanno quasi annientato del tutto gli uomini di 

Bronzetti... 

 

 

 

TAVOLA 85 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma senza il sacrificio di questi duecento martiri non so se si 

sarebbe salvato il nostro esercito... 

 

2 PP da sx di Basso. 

Basso: 

Abbiamo avuto trecentosei morti, milletrecentoventotto 

feriti e trecentottantanove prigionieri e dispersi... 

 



3 In CM i quattro vanno verso destra dove stanno i cavalli. 

Basso: 

Il nemico ha avuto credo più o meno le stesse perdite, ma 

con la battaglia di Caserta più di duemila prigionieri... 

 

4 Napoli. 

Da FC: 

Mazzini, no, non posso continuare su Roma! 

 

5 Nella stanza sua del palazzo di Napoli, Peppino siede a 

sinistra e Mazzini a destra. 

Peppino: 

Abbiamo vinto sul Volturno, ma a Gaeta e a Capua restano 

sessantamila uomini! Non sono abbastanza forte per 

lasciarmeli alle spalle! 

 

6 Nello studio di spalle da sx Peppino in piedi e Bertani si 

solleva da dietro la scrivania. 

Bertani: 

Generale, una settimana fa mi sono dimesso. Ora vorrei 

spiegarvi perché, se volete.  

Peppino: 

Perché, Bertani? 

 

 

 

 

TAVOLA 86 

 

1 Viso da dx di Bertani.  

Bertani: 



Vittorio  Emanuele ha preso il comando delle truppe a 

Ancona, ormai in mani piemontesi, con Marche e Umbria. 

Ha superato l'ipocrita momento di non schierarsi di persona 

contro il  papa... 

 

2 Di spalle da dx Bertani, di faccia Peppino. 

Bertani: 

Cavour manda con il re  Fanti e Farini ben sapendo che essi 

vi sono ostili e voi non li sopportate. E' evidente che 

intende oltraggiarvi e se ne infischia a questo punto delle 

conseguenze. 

Peppino: 

Continuate. 

 

3 PP da dx di Bertani. 

Bertani: 

Ormai Cavour si sente padrone del sud Italia. Vi avevamo 

pregato di fare la repubblica, qui, non avete voluto! E sia! 

Avete nominato Crispi ministro degli esteri, benone, ma voi 

non volete destituire dei ministri che mi hanno attaccato, e 

io mi sono dimesso. 

 

4 Di spalle da sx Peppino, di faccia Bertani. 

Peppino: 

Solo per questo, Bertani? 

Bertani: 

No, generale. Anche perché non volete opporvi all'ingresso 

delle truppe di Vittorio Emanuele. Voi sapete che vi 

accusano di essere uno strumento ora nelle mani dei 

mazziniani, ora dei cavouriani... 

 



5 In FI i due, con Bertani a sinistra. 

Bertani: 

Si dice che qualunque documento vi si metta dinanzi voi lo 

firmate, anche se annulla il precedente. 

Peppino: 

Sono inesperto.  

 

6 Di spalle Bertani, di faccia Peppino.  

Bertani: 

Avete eletto Crispi mio successore alla segreteria generale 

e Pallavicino prodittatore. Io torno a Torino nei banchi 

dell'opposizione parlamentare. 

 

 

 

TAVOLA 87 

 

1 A un tavolo siedono Peppino a destra, Crispi di faccia, 

Pallavicino a sinistra, in uno studio. 

Crispi: 

Mazzini insiste che si faccia un'assemblea costituente in 

Sicilia e a Napoli per mettere in difficoltà Cavour e 

l'annessione immediata.  

Pallavicino: 

Ma Cavour ha fatto l'altro giorno un discorso in parlamento 

pretendendo subito il  plebiscito. 

 

2 Viso da dx di Crispi. 

Crispi: 

Ora, generale, Antonio Mordini, che voi avete fatto 

prodittatore della Sicilia, ha fatto un decreto per mettere su 



un'assemblea costituente. Vi manda la bozza per 

l'approvazione. Vi consiglio di approvarla. 

 

 

3 PP da sx di Peppino con una carta in mano. 

Peppino: 

E allora la approvo. Datemi una penna e inchiostro. 

 

4 Basso e Bandi passeggiano, per una via di Caserta. Sono 

in CM da sx. Bandi a sinistra di Basso. 

Basso: 

Che caos! Crispi vuole l'assemblea costituente anche in 

terraferma, Pallavicino e molti ministri no. Crispi si fa forte 

del decreto di Mordini in Sicilia, allora... 

 

5 I due in PP da dx. 

Basso: 

Garibaldi lo ha approvato, e i ministri, alla fine, approvano 

che si faccia un'assemblea costituente anche in terraferma. 

Ma Pallavicino viene qui a Caserta, e convince Garibaldi a 

non accettare la scelta dei ministri... 

 

6 In CL i due per una strada di Caserta. 

Basso: 

E lo persuade a ordinare un plebiscito. Poche ore dopo 

viene Crispi, allora, e persuade Garibaldi a cambiare idea, e 

a scegliere l'assemblea costituente. Gli ha detto che non si 

poteva fare il plebiscito, finché Roma e Venezia non erano 

riprese.... 

 

 



TAVOLA 88 

 

1 In PP da sx i due ridono. 

Bandi: 

Povero generale! Come era più facile affrontare le baionette 

borboniche che questo cumulo di scartoffie! 

Basso: 

Toh, ecco che arrivano Crispi e Pallavicino insieme! Ci 

sarano altre novità! 

 

2 Nella modesta camera di Peppino, questi siede su una 

seggiola a sinistra e Crispi e Pallavicino a destra, Crispi a 

destra dell'altro. 

Pallavicino: 

Generale, il discorso a favore del plebiscito di Cavour al 

parlamento di Torino è pericolosissimo. Se non facciamo il 

plebiscito si rischia la guerra civile, legionari contro regi... 

 

3 Viso da dx di Crispi a capo chino. 

Crispi: 

Dopo lunga discussione, generale, devo ammettere di 

essere convinto pure io. Vi sono tra i regi personaggi come 

Farini che sarebbero felici di scatenare una guerra civile, 

dobbiamo essere responsabili... 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E allora vada per il plebiscito! Lo terremo come chiedete il 

ventuno ottobre, tra due settimane. 

 



5 Basso e Bandi seduti in una taverna con davanti due 

bicchieri di vino, Bandi a destra, Basso con una mano nei 

capelli. 

Basso: 

E' un manicomio, Bandi. Dopo ciò  Crispi è tornato per 

pretendere lo  stesso l'assemblea costituente, che ratificasse 

poi il plebiscito. Il generale ha accettato... 

Bandi: 

E Pallavicino? 

 

6 Viso da dx di Basso. 

Basso: 

Sbalordito il giorno dopo è tornato pure lui a Caserta e 

ognuno cerca di distrarre il generale per non farlo 

avvicinare da altri che potrebbero fargli cambiare idea... 

Follia! 

 

 

 

TAVOLA 89 

 

1 Un tavolo ovale a cui siede Peppino a sinistra a 

capotavola, poi alla sua destra Pallavicino, poi Mario, 

Dumas, e un altro ministro, di spalle a sinistra di Peppino 

Crispi e altri due ministri. 

Peppino: 

Signori, ho convocato questa riunione dei ministri per 

stabilire che fare. 

 

2 PP da dx di Pallavicino. 

Pallavicino: 



Generale, voler fare l'assemblea costituente dopo il  

plebiscito è assurdo. Che senso ha? Rischiamo la  guerra 

civile!  

 

3 Di spalle da dx Pallavicino indica Crispi di fronte a lui. 

Pallavicino: 

Quell'uomo è responsabile di ciò! E se lui e Mazzini, che lo 

guida, non sono subito espulsi da Napoli io mi dimetto, e 

parto per Genova col primo bastimento! 

 

4 Viso da sx di Peppino arrabbiato. 

Peppino: 

Pallavicino, non vi permetto di parlare così di un mio 

amico e patriota! Ha diviso  con me i pericoli  fin da Quarto 

e è il  principale autore del riuscito affare in Sicilia!  

 

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

Peppino: 

E è inutile che protestate, Pallavicino. Io non accetto 

assolutamente le vostre dimissioni! 

 

6 Nella cameretta di Peppino, Peppino siede a sinistra sulla 

seggiola e di fronte ci sta Crispi. 

Crispi: 

Pallavicino è tornato a Napoli e ha organizzato 

manifestazioni che inneggiano al plebiscito, contro 

l'assemblea, e urlano "Morte a Mazzini!" 

 

 

 

TAVOLA 90 



 

1 Viso da sx di Crispi. 

Crispi: 

Nelle vie eleganti a pressocché ogni finestra c'è la scritta 

"Sì", a intendere l'immediata annessione al Piemonte. E' 

evidente che l'opinione pubblica napoletana vuole subito il 

plebiscito.  

 

2 Di spalle da sx Crispi, di faccia Peppino che si gratta 

perplesso la nuca. 

Crispi: 

Ciò  soprattutto nei quartieri borghesi che vogliono essere 

tenuti lontani sia da Francesco di Borbone sia da... ehm... 

da certe intemperanze. 

Peppino: 

Di che intemperanze parlate, Crispi? Non capisco. 

 

3 Viso da sx di Crispi. 

Crispi pensa: 

(Come posso dirgli che i garibaldini a Napoli si 

comportano come barbari invasori?) 

Crispi: 

Ma niente, parlo in genere. In parole povere, generale, noi 

mazziniani siamo spaventati. Venite a Napoli a ristabilire 

l'ordine! 

 

4 In CM i due, Peppino a sinistra con un dito alzato. 

Peppino: 

Verrò! 



Crispi: 

Ma prima firmate il decreto che fissa, dopo il plebiscito per 

l'undici novembre,... le elezioni per l'assemblea costituente! 

 

5 La folla nella piazza davanti al palazzo reale di Napoli, e 

dal balcone da sx Peppino. 

Folla senza balloon: 

Viva Garibaldi!       Morte a Mazzini e Crispi! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Napoletani, ho ordinato l'arresto del capo della polizia che 

ha organizzato le dimostrazioni. Ascoltate. Sento qualcuno 

gridare "Morte..." 

 

 

 

TAVOLA 91 

 

1 Di spalle da sx Peppino, di faccia la folla sotto. 

Peppino: 

Noi dobbiamo vivere per fare l'Italia!  

 

2 Pallavicino e Turr a sinistra in una sala vuota di fronte a 

Peppino a destra. Turr è a sinistra di Pallavicino, hanno 

entrambi delle carte in mano. 

Pallavicino: 

Generale, ho qui una petizione con migliaia di firme per il 

plebiscito e contro l'assemblea costituente. 

Peppino: 

Dio mio, Pallavicino, che stanchezza... 



 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia  Turr che porge un 

foglio. 

Peppino: 

E voi che volete, Turr? 

Turr: 

Ho anch'io  una petizione, generale. E' firmata da tutti i 

vostri ufficiali che come me sono con Cavour. Chiediamo 

la stessa cosa... 

 

4 Viso da sx di Peppino che passa una mano sulla fronte 

stanco. 

Peppino pensa: 

(Non capisco più niente. Cosa è giusto fare? Convocherò 

una riunione di tutti i miei consiglieri...) 

 

5 In un salotto Peppino siede in poltroncina a destra, su un 

divano di fronte, Crispi, Dumas, Pallavicino, a sinistra 

Mario, di spalle altri due. 

Peppino: 

Basta! Abbiamo discusso tanto! Si è votato, cinque a due si 

è a favore dell'assemblea. 

 

6 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma voi, Pallavicino, saltate su che allora non ritirate le 

dimissioni se non viene revocata la decisione! Se non 

volete l'assemblea, al diavolo l'assemblea! 

Legato: 

Io me ne torno a Caprera! 

 



 

 

TAVOLA 92 

 

1 Peppino in CM di lato da dx a capo chino va via per un 

corridoio. 

Peppino pensa: 

(E nessuno mi ha chiesto di non farlo! Accidenti, chi ci 

capisce niente! Queste maledette conserterie mi fanno 

venire solo il mal di capo!) 

 

2 Nella sua cameretta da dx Peppino seduto a fumare un 

sigaro, in CM. 

Peppino pensa: 

(Moldini dalla Sicilia continua a mandarmi telegrammi 

perché non capisce più che deve fare. In effetti forse l'ho un 

po' confuso con i miei continui cambi di idea... Al diavolo! 

Gli telegraferò di fare quel che accidenti gli pare!) 

 

3 La folla a Napoli festeggia correndo e gridando la vittoria 

dei Sì. 

Uno: 

Vittoria formidabile dei "Sì" in tutti i nuovi territori! 

 

4 Due passanti felici, da dx. 

Primo passante: 

In Sicilia quattrocentotrentaduemila "Sì" contro 

seicentosessanta "No"! 

Legato: 

In terraferma un milione e trecentomila "Sì" contro 

diecimilatrecento "No".  



 

5 PP da dx del primo passante. 

Primo passante: 

In Marche centotrentatremila "Sì" contro milleduecento 

"No"! In Umbria novantanovemila e seicento "Sì" contro 

trecentottanta "No"! Abbiamo fatto l'Italia! Chi ci avrebbe 

mai creduto? 

 

6 Peppino dorme avvolto nel suo poncho a terra usando il 

braccio come guanciale, accanto a lui un legionario pure 

dorme con una copertina. 

Peppino pensa: 

(Mi hanno convinto a tenere la dittatura fino all'arrivo del 

re. E ora gli andiamo incontro. Dormiamo tra le colline di 

Caianello e Variano, e domani... Venticinque ottobre 1860 

mi incontro con Vittorio Emanuele!) 

 

 

TAVOLA 93 

 

1 Lo storico incontro, stucchevolmente ripetuto dai pittori. 

A sinistra Vittorio Emanule un po' tronfio e a destra 

Peppino con il cappello in mano, si stringono la mano a 

cavallo in FI. 

Peppino: 

Saluto il re d'Italia! 

Vittorio: 

Come state, caro Garibaldi? 

 

2 Viso da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Mi chiama "Garibaldi" e non "generale" pur stando in 

pubblico e davanti ai miei uomini! Pazienza.) 

Peppino: 

Benone, maestà. E voi? 

 

3 PP da dx di Vittorio pomposissimo e gonfio. 

Vittorio: 

Benissimo! 

 

4 In CM Peppino e Vittorio cavalcano accanto seguiti dai 

loro seguiti di ufficiali che già, alcuni di essi, si guardano in 

cagnesco. Peppino è a sinistra di Vittorio. 

Un ufficiale: 

Dove siamo? 

 

5 PP da dx di un ufficiale garibaldino che segna su un 

taccuino con la matita. 

Ufficiale: 

Esattamente all'incrocio di Taverna del Catena, vicino al 

villaggio di Marganello, trenta miglia circa a nord di 

Napoli. Lo segno, eh, sì, il momento è storico. 

 

6 In PP da sx Peppino e Vittorio. 

Peppino: 

Tra poche miglia siamo a Teano. 

Vittorio: 

Belle campagne. Garibaldi, intendo prendere di persona il 

comando delle truppe contro Capua e Gaeta! 

 

 



TAVOLA 94 

 

1 PP da dx dei due.  

Peppino pensa: 

(Ah!) 

Peppino: 

Come desiderate, maestà. A me basta poter fare il mio 

dovere. 

Vittorio: 

No, io non voglio che voi combattiate. 

 

2 In PP da sx i due. 

Vittorio: 

E voglio che i garibaldini si attestino nelle retrovie. Anzi, 

sarebbe opportuno che voi non gli faceste capire che siete 

esautorato del comando, voi capite... 

Peppino: 

D'accordo, maestà, non glielo farò capire. 

 

3 Viso addolorato da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Che cosa angosciosa. Avrei voluto prendere io Capua, 

dopo aver combattuto in prima linea... Pazienza.) 

 

4 In un salottino, Peppino siede a destra e Crispi a sinistra 

mentre la sua donna che abbiamo visto nella Grande 

avventura primo volume porta dei bicchierini su un 

vassoio. 

Crispi: 

Credetemi, generale, è stato un bene che i volontari non 

siano stati usati nella conquista il due novembre di Capua. 



Fanti e Farini avrebbero di certo cercato di farli 

sterminare... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Che amarezza, Crispi. Eppure Fanti faceva parte della 

Giovine Italia, complottò con Menotti, combatté in Spagna 

coi liberali... 

Legato: 

E Farini era un vecchio rivoluzionario... Non capisco... 

 

6 PP da dx di Crispi. 

Crispi: 

Se è per questo anche Cialdini entrò nella congiura di 

Menotti e combatté in Spagna. Dei regi è quello che vi 

rimane ancora un po' simpatico, vedremo, vedremo 

appresso... 

 

 

 

TAVOLA 95 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Gli ufficiali piemontesi e gli impiegati civili dell'ambiente 

reale trattano me e i miei come pezze da piedi, accidenti. 

Farini rifiuta ogni incontro con me, e quando ci siamo poi 

trovati ha rifiutato di stringermi la mano, come se fossi il 

peggiore nemico dell'Italia! Perché, Crispi, voi lo sapete? 

 

2 Di spalle da sx Peppino, di faccia Crispi impassibile. 



Peppino: 

Ha offeso scioccamente i legionari proibendo, chissà 

perché, l'esecuzione dell'inno di Garibaldi. Che fastidio mai 

poteva dargli? 

 

3\4 In una piazza d'armi Peppino vestito per bene, con il 

solito poncho, è a cavallo, e accanto a lui in infilata ci sono 

i garibaldini ben schierati e in ordine, chi in camicia rossa, 

chi in borghese. Attendono la visita del re che deve passarli 

in rassegna. 

Peppino pensa: 

(Che strano! Il re doveva venire a passarci in rassegna a 

Caserta, ma non si vede ancora...) 

 

5 Nella sua stanzetta Peppino avvilito a sinistra e Basso 

seduto a destra, giocano a carte su un tavolinetto. 

Peppino: 

Basso, non è venuto! 

Basso: 

Alcuni dicono che Fanti e Farini volevano che egli vi 

impartisse una pubblica lezione, umiliandovi, generale... 

 

6 Di spalle da dx Peppino, di faccia Basso triste. 

Basso: 

Altri dicono che aveva un'avventura galante. Io sono sicuro 

che è per questo, generale. Il re non intendeva... Non 

voleva... Io... 

Peppino pensa: 

(Come che sia era una ingiuria! Che vergogna per lui...) 

 

 



 

TAVOLA 96 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Crispi e Mazzini mi dicono: "Hai visto? Questo è quello 

che dovevi aspettarti! Non hai voluto la repubblica? 

Goditela, adesso!" 

Peppino: 

Credono che io non volessi la repubblica, Basso! 

 

2 La reggia di Caserta. 

Dalla reggia: 

Che non sarei stato felice! Ma come si poteva? Forse le 

generazioni future, chissà... 

 

3 In una sala deserta in CM Peppino a sinistra in camicia 

rossa e Cialdini a destra. 

Cialdini: 

Garibaldi, perché non volete entrare con il re in Napoli, 

domani?  

Peppino: 

Cialdini, lo sapete! 

 

4 Viso da sx di Cialdini. 

Cialdini: 

Non dovete sentirvi umiliato da così poco. E' una forma di 

riconciliazione, questa, e un grande onore. 

 

5 Viso da dx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(L'ho pensato anche io. Ma Crispi mi ha fatto notare che è 

soprattutto un tentativo di sfruttare la mia popolarità. E 

continuo a pensare che abbia ragione...) 

 

6 In FI i due. 

Peppino: 

D'accordo, Cialdini. Andrò. 

 

 

 

TAVOLA 97 

 

1 In carrozza scoperta, da sx in CM, Peppino seduto 

accanto al re, alla destra di lui, sotto la pioggia scrosciante 

in una piazza di Napoli tra la folla. 

Peppino pensa: 

(Che tristezza...) 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Quando da bambino sognavo l'unità  d'Italia mi 

immaginavo chissà quale fantastica gioia. Ora mi sembra 

greve questa vita e ogni cosa attorno...) 

 

3 PP da dx di Peppino, in SP il pomposo Vittorio che saluta 

i sudditi poco convinti che applaudono per dovere. 

Peppino pensa: 

(Non gratitudine, non lealtà, non primo pensiero rivolto alle 

necessità italiane. Ma solo smania di gradassate...) 

 



4 Nella cattedrale, Peppino accanto a Farini e Pallavicino 

mentre il re sul fondo si inginocchia davanti all'altare. 

Peppino pensa: 

(E ora sempre dietro al re, a fare la scimmia, con Farini che 

mi dà occhiate terribili...) 

 

5 In FI Peppino con il berretto in testa e sul fondo dame e 

signori eleganti, al ricevimento a palazzo. 

Peppino pensa: 

(E adesso il ricevimento a palazzo. E io che diavolo 

c'entro?) 

 

6 Di spalle da dx Peppino in una stanza e di fronte un alto 

ufficiale piemontese borioso. 

Peppino: 

Presenziare allo spettacolo di gala all'Opera? Levatevelo 

dalla testa. 

Ufficiale: 

Come volete. Darò ordine che si levi la vostra poltrona dal 

palco reale. 

 

 

 

TAVOLA 98 

 

1 In una camera, una nuova, nella reggia di Napoli, 

Peppino seduto a destra e di spalle da dx Basso. 

Basso: 

Generale, c'è il tal intellettuale che da giorni chiede di 

vedervi. Ha combattuto con voi al Volturno... 



Peppino: 

E  va bene! Un altro postulante, ma dite che è  uomo di 

valore, fatelo entrare! 

 

2 Peppino a destra stringe la mano a un quarantenne dal 

viso intelligente a sinistra. 

Peppino: 

Di cosa volete parlami? 

Intellettuale: 

Voglio pregarvi, generale, una volta date le dimissioni da 

dittatore di insistere perché vi si faccia governatore del Sud 

Italia... 

 

3 In CM i due, Peppino indica una seggiola a sinistra. 

Peppino: 

Temo che la politica non sia il mio campo. Non sono bravo 

nei compromessi, mio caro. 

Intellettuale: 

Siete un grande generale, e un grande trascinatore di 

uomini. Avete imparato a fare ciò... 

 

4 Di spalle da sx Peppino seduto e di fronte l'intellettuale 

seduto. 

Intellettuale: 

Nella politica, è lo stesso. Col tempo e con gli errori si 

impara a non fidarsi di tutti e soprattutto a restare coerenti 

con un'idea, una volta convinti che è buona. Così fate, mi 

pare, da generale. Accettate i consigli, ma non vi fate 

influenzare troppo... 

Peppino: 

Avete ragione. La politica si impara. E' vero... 



 

5 Viso da dx dell'intellettuale. 

Intellettuale: 

I legionari sono sgomenti che dopo il Volturno alcuni feriti 

vostri restarono nelle strade di Caserta senza aiuti dalla 

popolazione che nemmeno gli dava da bere... Ma molti 

soldati borbonici del Volturno venivano da quelle zone... 

 

6 Di spalle da dx l'intellettuale, di faccia Peppino. 

Intellettuale: 

Sarebbe stato forse troppo chiedere a tutti i cittadini di 

essere solidali con voi. Gli sarebbe sembrato di essere 

servili con il vincitore. La mentalità meridionale fa di 

questi errori madornali... 

Peppino: 

Io infatti non me la sono presa affatto. 

 

 

TAVOLA 99 

 

1 PP da dx dell'intellettuale. 

Intellettuale: 

Però  i legionari da quando sono arrivati a Napoli trattano 

con disprezzo i napoletani, non vi offendete, vi prego, 

lasciatemi parlare... 

Peppino da FC: 

Parlate! 

 

2 Il palazzo reale di Napoli. 

Dal palazzo: 



Dicono che essi non hanno fatto la rivoluzione per cacciare 

Francesco! Come se per cacciare un re fosse indispensabile 

versare del sangue e magari assai! 

Legato: 

Scordano che Napoli ha fatto tutte le rivoluzioni 

dell'Ottocento e la più grande italiana... 

 

3 Viso da dx dell'intellettuale. 

Intellettuale: 

Quella del 1799, della Repubblica Partenopea, che costò un 

bagno di sangue. I napoletani hanno fatto capire a 

Francesco che non l'avrebbero aiutato, Francesco se n'è 

andato. Non è una rivoluzione, questa, generale? 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Certo che lo è. Infatti io sono orgoglioso della nobile città 

di Partenope... 

 

5 Viso da dx dell'intellettuale. 

Intellettuale: 

Ma alcuni legionari dicono che Francesco II se n'è andato 

per non rovinare Napoli in battaglia. Come se i tiranni si 

ponessero tali problemi! Abbiamo visto cosa ha fatto il suo 

avo nel 1799! Quali stermini! 

 

6 Di spalle da dx l'intellettuale, di faccia Peppino. 

Intellettuale: 

Ma i legionari anche sono disgustati che sui quarantamila 

volontari che avete raccolto prima del Volturno solo ottanta 

fossero di Napoli! Percentuale bassissima, ne convengo!... 



 

 

TAVOLA 100 

 

1 Viso da dx dell'intellettuale. 

Intellettuale: 

Ma Napoli era la capitale di un grande regno! Ha accettato, 

e si è visto con quale entusiasmo, di abdicare, e diventare 

una qualunque città in un regno di cui la capitale è Torino. 

Non si poteva pretendere che i suoi abitanti persino 

combattessero... 

 

2 Di lato da sx dell'intellettuale. 

Intellettuale: 

...contro il loro re a favore di un nuovo re. Non penso, 

generale, che se il tiranno fosse stato a Torino e un esercito 

meridionale avesse mosso sul Piemonte per annetterlo alla 

capitale Napoli, i torinesi si sarebbero comportati assai 

diversamente... 

 

3 Di spalle da dx l'intellettuale, di faccia Peppino che fa un 

gesto pacifico con il palmo in giù. 

Intellettuale: 

Sono cose sbagliate, e se a farle sono i napoletani e i 

torinesi, ma sono umane, e vanno comprese. 

Peppino: 

Vi assicuro che le ho comprese benissimo. E le ho 

accettate. I miei uomini, se a volte non le accettano, sono 

solo pochi di loro... 

 

4 PP da dx dell'intellettuale. 



Intellettuale: 

Non sono tanto pochi, generale, perdonate. Purtroppo. E di 

continuo, assai prima della battaglia del Volturno, 

ingiuriavano sovente i napoletani, e ad esempio di continuo 

interrompevano gli spettacoli dell'Opera... 

 

5 PPP di spalle da sx di Peppino, di faccia l'intellettuale. 

Intellettuale: 

E pretendevano che si suonasse l'inno di Garibaldi. E' una 

grave ingiuria, generale, penso che lo capiate. E 

inammissibile da altri italiani. Se a farlo fosse stato un 

esercito invasore, di tedeschi, ad esempio, sarebbe 

comunque rimasto offensivo assai, ma comprensibile 

forse... 

 

6 Di spalle da dx l'intellettuale, di faccia Peppino. 

Intellettuale: 

Nelson, l'ammiraglio inglese, tradì e fece impiccare dei 

rivoluzionari napoletani, tra cui il valente Caracciolo. Io so 

che voi parlate di Nelson con simpatia... 

 

 

TAVOLA 101 

 

1 In FI i due con l'intellettuale a sinistra. 

Intellettuale: 

Vi domando, se lo permettete, generale, cosa avreste voi 

pensato di Nelson se avesse tradito e impiccato poi alcuni 

dei vostri uomini, dei quali quando cadono voi giustamente 

dite che sono martiri e cercate in ogni modo di farne 

rammentare i nomi? 



Peppino: 

Ehm... 

 

2 PP da dx dell'intellettuale con una mano alzata a 

interrompere cortesemente Peppino FC. 

Intellettuale: 

Oppure, se nemmeno così, ma i morti fossero di una 

generazione prima, rivoluzionari di Nizza o della Liguria? 

Lo stesso Nelson vi resterebbe simpatico? 

Da FC: 

Ehm... Non intendo bene il punto... 

 

3 Di spalle da dx l'intellettuale, di faccia Peppino. 

Intellettuale: 

Quando la repubblica partenopea fu repressa nel sangue, 

sangue a iosa, generale, a iosa, qualche giornale del nord 

Italia scrisse sarcasticamente che i napoletani credevano 

nelle fate, e a scriverlo erano liberali... 

 

4 In CM i due con l'intellettuale a sinistra. 

Intellettuale: 

Quel che voglio dire è che esistono due Italie, generale, con 

Roma a fare da cuscinetto. Queste due Italie sono radicate 

nella mente di ogni italiano. Ma gli uomini migliori, come 

voi e i vostri, se ne infischiano, e combattono per 

unificarle... 

 

5 PP di lato da dx dell'intellettuale. 

Intellettuale: 

Ma queste due Italie comunque restano. E allora io vi 

chiedo cosa accadrà quando a governare il sud Italia 



verranno i piemontesi, ovvero coloro che nemmeno hanno 

combattuto, se me lo permettete, generale, per unificare il 

paese? 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ebbene? Cosa accadrà, secondo voi? 

 

 

 

TAVOLA 102 

 

1 Basso in anticamera fa un solitario di lato da sx in CM. 

Dalla porta: 

Non posso saperlo. Ma posso dirvi quel che temo. I 

meridionali italiani sono strani, generale. Essi possono 

tollerare tirannia, carcere, torture, sistemi agricoli quasi 

feudali, ma non tollerano assolutamente ingiurie... 

 

2 Viso da dx dell'intellettuale. 

Intellettuale: 

E io temo che le ingiurie vi saranno, e molte. E lo temo da 

quel che ho visto a Napoli da parte di legionari che avevano 

dato il loro sangue per unificare il sud al nord...  

Legato: 

Ho il timore che vi saranno rivolte nelle campagne, forse 

ovunque... 

 

3 In FI i due, con l'intellettuale a sinistra. 

Intellettuale: 

Saranno rivolte disperate e suicide, perché certo non 



potranno sperare di avere ragione di una tale vasto paese, 

quale l'Italia ormai è. E vi saranno forse stermini, se 

dobbiamo giudicare da quel che Cialdini ha fatto nel 

territorio romano venendo qui... 

 

4 Viso da dx dell'intellettuale. 

Intellettuale: 

E temo persino che vi saranno torture e altre cose 

inconcepibili, di cui la storia dovrà far finta di essersi 

scordata. E magari spariranno documenti dagli archivi e poi 

si dirà che mai si potrà stabilire il numero di morti...  

 

5 Di spalle da dx l'intellettuale, di faccia Peppino 

preoccupato che tira fuori di tasca dal petto un sigaro e la 

scatola di fiammiferi. 

Intellettuale: 

E nei miei peggiori incubi, generale, ho un altro timore. 

Peppino: 

Peggiore di questo? Quale? 

 

6 Viso da dx dell'intellettuale. 

Intellettuale: 

Che accada una cosa che nella storia plurimillenaria del 

mezzogiorno d'Italia non è mai accaduta; che la gente 

abbandoni questa terra che tanto ama e che è assai bella, 

come sapete, e se ne vada nelle Americhe o all'inferno.... 

 

 

 

TAVOLA 103 

 



1 In CM i due con l'intellettuale a sinistra. 

Intellettuale: 

E che queste due cose, mai capitate, né con gli spagnoli, né 

con i terribili Borboni, dovessero capitare proprio una volta 

che l'Italia fosse fatta, sarebbe orribile. O no? 

Peppino: 

Per me, caro mio, vaneggiate. Queste cose non accadranno 

mai. 

 

2 PP da dx dell'intellettuale. 

Intellettuale: 

Però io vi chiedo di pretendere il governatorato del Sud 

Italia. La gente di voi si fida, e voi non disprezzate nessuno, 

generale. Ma se qui verranno quelli che non hanno 

combattuto nemmeno, ho il timore che queste due cose 

accadranno, e in dieci anni o meno! 

 

3 Viso seccato da sx di Peppino. 

Peppino: 

Basta, vi ho ascoltato pazientemente. Avete sparlato del re 

e dei suoi. Ma soprattutto avete sparlato dei miei giovani 

che hanno fatto l'Italia. Vi prego di uscire. 

 

4 In CM da dx l'intellettuale con un lieve inchino del collo, 

con dignità e rispetto, sta sulla soglia della porta. Muta. 

 

5 In CM dall'alto Peppino a sinistra si accende un sigaro, a 

destra la porta richiusa. 

Peppino pensa: 

(Dio mio, e se fosse vero?) 

 



6 Una grande sala della reggia, molti ufficiali, e regi e 

garibaldini, con dame e sul fondo Peppino di fronte al re, 

che sta a sinistra. 

Peppino: 

Cedo la dittatura e consegno il potere al re Vittorio 

Emanuele II e al suo governo! 

 

 

 

TAVOLA 104 

 

1 Peppino e il re seduti a un tavolino, in una sala, con il re a 

sinistra, bevono un caffè. 

Vittorio: 

Cosa ne pensate della marina borbonica, Garibaldi? 

Peppino: 

Maestà, è leale... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Potete assolutamente fidarvi dei suoi ufficiali. Non hanno 

voluto annientarci. Avrebbero potuto farlo a Marsala, non 

l'hanno fatto, forse per la presenza degli inglesi, ma non 

vedo perché... 

 

3 In CM i due. Peppino a destra. 

Peppino: 

Quando i legionari erano distesi a migliaia sulla spiaggia di 

Faro di nuovo potevano annientarli, ma si sono limitati a 

qualche colpo di cannone da lontano e sono ripartiti... 



Vittorio: 

Forse avevano paura della flotta piemontese di Persano, che 

pure stava in zona... 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E non ha fatto nulla per noi! Perché diavolo avrebbero 

dovuto averne paura? Non stavano mica in guerra! Bah...) 

Peppino: 

Non so che dire, al riguardo, maestà... 

 

5 Nella sala con un maggiordomo lontano, davanti alla 

porta, i due con Peppino a sinistra ora. 

Peppino: 

Ma soprattutto, quando i navigli venivano di continuo dalla 

Sicilia a portare i volontari a Napoli, volendo avrebbero 

potuto fare stragi. Non ne hanno fatto una.  

 

6 Di spalle da dx il re, di faccia Peppino irritato. 

Vittorio: 

Allora voi pensate che i borbonici volevano fin dal 

principio cedere? 

Peppino: 

Maestà, abbiamo fatto in Sicilia, soprattutto a Milazzo, 

battaglie tra le più terribili a cui abbia partecipato!  

 

 

 

TAVOLA 105 

 

1 PP da dx del re sufficiente. 



Vittorio: 

Lo so, lo so, non vi adombrate. Ma alcuni fanno notare che 

i borbonici sono stati assai cedevoli, che sovente come 

Gallotti hanno atteso che un soldato fosse ferito o ucciso 

per arrendersi... 

 

2 In FI di lato Peppino a destra e Vittorio a sinistra. 

Vittorio: 

Insomma nelle battaglie più terribili era l'orgoglio che 

spingeva gli uomini come a volte accade in guerra, essendo 

pungolati dagli ufficiali, ma in generale forse i borbonici 

volevano l'Italia. Cosa pensate? Ve lo chiedo perché molti 

ufficiali sono tra noi, ormai. 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Maestà, permettetemi di non trattare oltre, vi prego, questo 

argomento. Mi disturba oltre ogni dire. Siamo partiti da 

Quarto in mille per fare l'Italia, non è bello ora dire che 

abbiamo fatto una passeggiata tra amichevoli avversari che 

ci offrivano il caffè... 

 

4 Viso da dx del re. 

Vittorio: 

Però e da una parte e dall'altra, ringraziando il Cielo, i 

morti sono stati in tutto poche centinaia. Insomma, 

perdonatemi, io vi sono gratissimo del vostro eroismo e di 

quello dei vostri. Ma debbo pensare al futuro... 

 

5 Di spalle da dx il re, di faccia Peppino. 



Vittorio: 

E bisogna pensare che tanti di quelli che hanno combattuto 

contro voi e noi, a Capua, e ancora a Gaeta, adesso sono 

italiani! 

Peppino: 

Mm. 

 

6 PP da dx di Vittorio, tiene una carta in mano. 

Vittorio: 

Garibaldi, vi offro i gradi di generale dell'esercito sardo. E 

per voi creo il grado di feldmaresciallo. Offro a vostro 

figlio Menotti una fattoria, i gradi di aiutante di campo mio 

a vostro figlio Ricciotti... 

 

 

 

TAVOLA 106 

 

1 La reggia di Napoli, un'ala di essa. 

Dalla reggia: 

Offro una dote a vostra figlia Teresita quando si sposa, e a 

voi, Garibaldi, un castello e un vapore... 

 

2 Viso da sx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Vi ringrazio, maestà. Ma che ne farei io di un castello? 

Rifiuto tutto. Ma vi chiedo una cosa, invece! 

 

3 Di spalle da sx Peppino, di faccia Vittorio. 

Vittorio: 

Prego. 



Peppino: 

Fatemi governatore del Sud Italia! 

 

4 Viso da dx di Vittorio. 

Vittorio pensa: 

(Mai!) 

Vittorio: 

Eh?... Beh, vedremo... poi... appresso... non so... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Non mi darà un bel nulla.) 

 

6 In CM i due con il re a sinistra. 

Peppino: 

E allora riguardo ai miei uomini... Integrateli nell'esercito. 

Vittorio: 

Eh?... Beh, vedremo... Non so... in seguito... Chissà... 

Forse... 

 

 

 

TAVOLA 107 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Maledizione! Non mi dà nemmeno questo! E' una 

vergogna! Quelli che hanno combattuto, hanno visto i loro 

fratelli uccisi... scartati dal mazzo da parte di chi non ha 

fatto nulla e ha trovato la pappa bella e scodellata!) 

 



2 In CM i due con Vittorio che guarda Peppino. 

Peppino pensa: 

(No, non devo pensare così. La colpa è di Cavour, di 

sicuro, di lui, di Fanti, Farini e gli altri... Non del re, non 

del re... O impazzisco!) 

 

3 In una cucina, Peppino a sinistra e Mazzini a destra e un 

borghese prepara un caffè sul fornello. 

Peppino: 

Mazzini, sono venuto a salutarvi. Parto per Caprera. 

Mazzini: 

Garibaldi, sono contento di rivedervi... 

 

4 Viso da sx di Mazzini. 

Mazzini: 

Da quando i regi sono a Napoli vivo in clandestinità. Ma 

sentite, che ne dite di organizzarci per l'inverno prossimo e 

rovesciare Cavour e lanciare in primavera una campagna 

per liberare Venezia e Roma? 

 

5 Viso da dx di Peppino entusiasta. 

Peppino: 

Sono con voi! L'idea mi piace moltissimo! 

 

6 In CM i tre, Mazzini indica due seggiole. 

Mazzini. 

Allora sediamoci e parliamone. 

 

 

 

TAVOLA 108 



 

1 Una bandiera inglese sul pennone di una nave. 

Da FC: 

Sì, ammiraglio Mundy, torno a casa. Venitemi a trovare a 

Caprera... 

 

2 Nella bella cabina Peppino a sinistra  a fumare il sigaro e 

Mundy a destra con la pipa, in poltroncine. 

Mundy: 

Verrò volentieri, generale, ma non prima di otto mesi. Non 

ho permessi... 

 

3 PP da dx di Peppino contento. 

Peppino: 

Allora per quel periodo temo che non mi trovereste. Entro 

cinque mesi devo ancora combattere per liberare il resto 

d'Italia... 

 

4 In un campo aperto Peppino a destra su un piccolo palco 

e le migliaia di legionari, per reggimenti, a sinistra, in CLL, 

un totale. 

Peppino: 

L'Italia ha avuto dalla provvidenza in dono Vittorio 

Emanuele!... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ogni italiano deve stringersi a lui! Con il re galantuomo si 

deve solo stare pronti al mio grido, "all'armi tutti"! Il marzo 

del '61 trovi un milione d'italiani armati!... 

 



6 Di spalle da sx Peppino e di faccia la sterminata marea, in 

vignetta epicissima, di reggimenti. 

Peppino: 

O povera libertà! Povera vita italiana! 

 

 

TAVOLA 109 

 

1 Il vapore Washington si allontana dal porto di Napoli di 

spalle da dx. 

Dal vapore: 

No, Basso. Ho voluto partire assai presto proprio per 

evitare cortei o cose simili... 

 

2 In CM in coperta Peppino fuma il sigaro pacifico e 

contento accanto a Basso che ride, e sta a destra di Peppino: 

Peppino: 

Volevo evitare imbarazzi al re... e pure a me! 

Basso: 

I napoletani ci resteranno male. Ora che i legionari se ne 

vanno, ognuno a casa, non potranno più imbrogliarli... 

 

3 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Perliamo di cose serie! I semi per il foraggio li avete ben 

sistemati? 

 

4 PP da dx di Basso che ride. 

Basso: 

E' solo un sacco di sementi, generale. Li ho sistemati con 

ogni cura, rassicuratevi. 



 

5\6 Menotti, Peppino, Coltelletti e Basso prendono una 

tazzina di caffè da un vassoio che gli porge un marinaio, 

Basso guarda verso destra, è quello più a destra. 

Peppino: 

Menotti, Coltelletti e Basso! Voi siete i rimasugli dei 

gloriosi legionari... Torniamo a casa! 

Basso: 

La squadra inglese e sarda! 

 

 

 

TAVOLA 110 

 

1 Quattro navi a vela con bandiera inglese da sx sparano 

con tutti i cannoni. 

Da FC: 

Gli inglesi sparano una salva per  salutarvi, generale! 

 

2 PP da dx di Basso e accanto a lui Coltelletti. 

Basso: 

Invece i sardi ci ignorano... 

 

3 Sei navi con bandiera sabaudia a vapore e a vela, ferme 

all'ancora. Muta. 

 

4 In CM Basso e Coltelletti da dx passeggiano sulla 

coperta. 

Basso: 

Al generale non importa. Per lui è sufficiente che esistano 

uomini, sotto qualunque bandiera siano... 



 

5\6 In CM Peppino nella sua cabina da sx seduto in 

poltroncina. 

Peppino pensa: 

(Che accadrà quando costoro che nemmeno hanno 

combattuto si insedieranno nel sud Italia?) 

 

 

Fine dell'episodio 

 

 

 


