
Caprera (18°) 

 

Il segreto Garibaldi albo diciottesimo 

 

(Copertina: Peppino a dorso nudo nel solito punto a centro 

tavola, in FI CM, da sx dietro un aratro tirato da un bue che 

sparisce sull'angolo inferiore sinistra della copertina; 

Peppino ha zoccoli e pantaloni da lavoro, alcuni metri più 

indietro a destra c'è una roccia alta su cui sta in piedi a 

braccia conserte Cincinnato, con corazza e spada, a 

guardarlo. Peppino invece non guarda lui ma ovviamente il 

bue. ) 

 

 

  

 Prefazione: 

 

 Il Garibaldi di Jasper Ridley è estremamente ricco di 

notizie che seguo una dopo l'altra, in questo albo. Alcuni 

aneddoti li prendo da Garibaldi e Caprera di Augusto 

Vecchi. Prendo poi qualche dettaglio dalle Memorie di 

Garibaldi medesimo. 

 Una parola sul mio metodo storico. Abbiamo già detto 

che ci sono due metodi principali, quello di Tucidide che 

andava sul posto, vagliava, interrogava e concludeva; e 

quello di Giannone che fermo nel suo studio leggeva opere 

dagli inizi del cristianesimo, vagliandole con il suo occhio 

di esperto del mondo e giurista e infine producendo quel 

capolavoro che è la Storia Civile del Regno di Napoli, che 

spiega come nel Meridione d’Italia si sono formate le leggi. 



Gli inglesi come detto usano un metodo a metà tra questi 

due. Io seguo il metodo di Giannone. 

 Uno storico che abbia dalla sua cognizioni che uno 

storico precedente non aveva può, basandosi anche solo sul 

libro di tale precedente storico, cavare fuori una nuova 

opera storica. Nel mio caso, mi permetto di dire, ad 

esempio, applico le mie conoscenze di psicologia, del paese 

e altro, che spero non siano proprio infime. Come letterato, 

se così posso chiamarmi, poi uso diversi metodi per 

raccontare dettagli diversi. Quello più frequente è il 

personaggio anonimo. Quando in questi albi ci si imbatte in 

un personaggio senza nome egli rappresenta l'opinione 

pubblica di un certo paese, o una categoria sociale, o una 

precisa popolazione, o un'idea politica o storica. Ma di 

un'opera storica è parte imprescindibile anche la filosofia 

dell'autore. La filosofia per me è che, in relazione alla 

storia, ogni momento di un essere umano è una avventura 

con un inizio, uno svolgimento e una fine. Sta alla nostra 

capacità riuscire a riconoscere tale momento, a definirlo e 

semmai raccontarlo. A dargli un “limite” per dirla con 

Platone, il maestro di noi tutti. Così nella vita di Garibaldi, 

come di ogni persona, si possono inviduare episodi che 

hanno inizio, svolgimento e fine; anche se ogni episodio 

poi, come è ovvio, risente di tutti i precedenti. E così si può 

fare un’intera serie sulla vita di Garibaldi, sviscerando 

ancora di più gli innumerevoli momenti sui quali io passo 

in questi primi ventiquattro volumi, raccontando per grandi 

linee la vita del generale nostro. E forse si potrà persino 

fare una serie chissà senza fine. Allora bisognerebbe 

seguire il metodo storico di questa prima parte della saga? 

Se funziona, perchè no? Di certo io qui utilizzo precisi 



accorgimenti, non uso didascalie, ad esempio. E la cosa 

continuerà nel prosieguo della saga... Per quanto riguarda il 

resto l’importante è prendersi l’onere per me e autori che 

speriamo seguiranno di fare un’attenta ricerca storica. 

Questa ricerca, su Garibaldi, è ancora ai primi passi, 

bisogna conoscere tutte le lingue per sapere ad esempio che 

dicevano i giornali locali, e anche per conoscere eventuali 

interventi politici, magari per sempre celati sotto altri fatti o 

dalla lontananza. Anche gli interventi spionistici devono 

essere stati senza fine, e da parte di tutte le grandi potenze, 

e forse non solo. E pure questo, senza dubbio, può essere 

fonte di racconto. E così via.  

  

 

 

 

TAVOLA 1 

 

1 In CM da dx Peppino in camicia zappa, siamo d'inverno. 

Peppino pensa: 

(Farò giustizia di Cavour...!) 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Sì! E' necessario! Devo trovare il momento giusto e lo 

farò. Quel vigliacco che tanto ha fatto per sabotare l'Italia 

deve essere smascherato di  fronte ai posteri e all'opinione 

pubblica!...) 

 



3 In camera sua, Peppino lava nel mastello a destra di 

faccia una camicia, a sinistra siede a uno scrittoio il 

segretario  Carpeneti con la penna in mano. 

Carpeneti: 

Se permettete, generale, non ci riuscirete. Cavour 

rappresenta agli occhi degli italiani il politico ideale... 

 

4 PP di lato da sx Peppino che lava diligentemente, in SP 

Carpeneti. 

Peppino: 

Perché, Carpeneti? 

Carpeneti: 

Il suo istinto alla menzogna, al sotterfugio, al doppio e al 

triplo gioco viene considerato arte. 

 

5 In CM i  due  nella camera di Peppino, la quale ha: 

camino nel mezzo della parete di fronte, un lettuccio di 

ferro, vicino al letto uno sgabbello con libri, uno scrittoio, 

un canterano con specchio, ai due lati librerie, tre o quattro 

quadri tra cui quello della madre sul letto. 

Peppino: 

Allora povera mentalità italiana! 

Carpeneti: 

Pure è così. Avete altre lettere da dettarmi? 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, una lettera a Bertani. Non capisco proprio, accidenti. 

Me ne sono venuto via da Napoli dato che il mio lavoro era 

concluso, ma i mazziniani come Bertani  ce l'hanno con 

me. I cavouriani pure. Che vogliono? 



 

 

TAVOLA 2 

 

1\2 La casa di Peppino, piccola, bianca, con il tetto piatto, e 

al largo in mare un panfilo in rada. 

Dalla casa: 

A noi inglesi, generale, voi sembrate una figura d'altri 

tempi! 

 

3 Nella sala da pranzo Peppino seduto a sinistra a 

capotavola, accanto a lui a sinistra Teresita a sedici anni, 

poi  Canzio, visto nell'albo precedente, che è suo  fidanzato, 

la Deideri, Fruscianti, di spalle alla destra di Peppino, un 

lord inglese, Menotti, un legionario che si chiama Galleano, 

Fruscianti, a destra il castaldo, Buttini. 

Peppino: 

Meno male. A qualcuno piaccio ancora. 

 

4 Viso da dx del lord inglese sorridente. 

Inglese: 

Vi dico la verità, molti in Inghilterra temevano che voi, 

liberato il paese, rifiutaste di abbandonare il potere. Tanti lo 

fanno. E' difficile rinunciare a ciò che sembra tanto facile 

conservare... 

 

5 PP da dx dell'inglese, in SP Peppino, mangiano la pasta. 

Inglese: 

Invece voi vi siete rivelato quale già vi si riteneva. Un 

patriota modesto, vittorioso, senza presunzioni... 

 



6 Di spalle da sx Peppino e di faccia l'inglese. 

Inglese: 

Siete come Cincinnato, ve lo dico senza nascondere la 

verità, intendo così vi si considera. 

Peppino: 

Sono fiero di questa amicizia della orgogliosa e forte 

Albione... 

 

 

 

TAVOLA 3 

 

1 PP da dx dell'inglese che ride. 

Inglese: 

Oh, se vedeste voi quello che scrivono i giornali! A costo di 

essere enfatico devo continuare l'argomento, se mi 

consentite. Ad esempio, certi tutti che tornerete in campo a 

concludere il lavoro, si dice che intanto vi fortificate nel 

contatto con la natura... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, la natura è sicuramente una grande maestra di pazienza 

e buon umore.  

Inglese da FC: 

Inoltre si fanno altri riferimenti, ad esempio... 

 

3 In CM la tavolata dall'alto con Buttini di spalle e 

Battistina che porta un piattone di carne lessa davanti a 

Peppino, i piatti della pasta sono stati portati via. 

Peppino: 



Milord, vi prego, cambiamo argomento. Avete visto le mie 

fave come spuntano? Quello è un miracolo che mai si 

comprenderà appieno! 

 

4 Peppino da dx si mette un po' di carne nel piatto dal 

piattone accanto a lui sul tavolo. 

Peppino: 

E' un miracolo che ogni volta mi lascia sbalordito... 

 

5 PP da dx di Peppino che mette la carne nel piatto di 

Teresita. 

Teresita: 

Grazie, basta così, papà. 

 

6 PP da sx di Peppino che mette la carne nel piatto 

dell'inglese. 

Peppino: 

Voi piantate un piccolo seme, una fava secca, e ecco... 

spunta una pianta che ben curata può fornire numerosissimi 

e grossi baccelli, uno dopo l'altro! 

 

 

 

TAVOLA 4 

 

1 Di spalle da dx Peppino porge il piattone con la carne a 

Canzio. 

Peppino: 

Canzio, a voi! Servitevi e passate agli altri! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Ho fatto per anni il marinaio ma mi rendo conto, milord, 

che il mio sangue è soprattutto di contadino. Arando, 

coltivando e vedendo il vostro lavoro tradursi in fatti voi vi 

sentite partecipe della Sorgente Infinita, qualunque cosa 

sia... 

 

3 In PP da sx l'inglese accenna a una parola incisa sul dorso 

della sedia su cui siede. 

Inglese: 

Ho notato che alcune sedie hanno il nome del donatore 

sopra. 

Peppino da FC: 

E' così, avevamo poche sedie, ma i bravi marinai di una 

nave statunitense ce ne regalarono, e ora continuano a 

arrivarcene... 

 

4 PP da dx di Battistina seduta a mangiare con la bocca 

piena, un po' cafona. 

Battistina: 

Tra un po', milord, non sapremo più dove schiaffarle! 

Riempiono tutte le stanze! 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Battistina, non si dice "schiaffarle", lord... non capirà. Si 

dice piazzarle.  

 

6 Peppino in manica di camice piazza a sinistra una pietra 

su un muretto a secco che sta costruendo, l'inglese, pure lui 

in camicia a destra, ne raccoglie una a terra. 



Inglese: 

Spero che questa sia buona, non troppo grossa, né troppo 

piccola... 

Peppino: 

Ora vediamo... 

 

 

 

TAVOLA 5 

 

1 In PP il muretto che sta crescendo, Peppino ha piazzato la 

sua pietra e prende quella dell'inglese. 

Peppino: 

Ottima, ottima. Poi la incastriamo con scheggie e 

sassolini... 

 

2 PP da sx le due mani di Peppino che incastrano sotto la 

pietra una pietruzza che fa da cuneo. 

Peppino: 

Il segreto del muro a secco fatto bene sta nel cementare 

ogni singola pietra incastrandola al meglio con sassetti... 

 

3\4 I due in CM nella campagna coltivata, con ortaggi ben 

curati, sul fondo dietro un recinto quattro pecore, Peppino a 

sinistra lavora al muretto, l'inglese prende un'altra pietra. 

Peppino: 

E' una vera arte che mi appassiona moltissimo, milord. 

Inglese: 

Lo vedo e condivido. Sicuramente è affascinante... 

 



5 Il bordo del muretto e dietro sporge mezzo viso di 

Peppino con la lingua fuori su un lato concentrato a fissare 

bene un sasso, mentre l'inglese arriva con un'altra pietra. 

Inglese: 

E chissà che direbbero i miei amici a vedermi fare da 

garzone a Garibali! Morirebbero d'invidia! 

Peppino: 

Ebbene, fateli venire. Qui abbiamo lavoro per tutti. 

 

6 Di spalle da sx l'inglese, sul fondo il panfilo al largo 

ancorato. 

Inglese: 

Se avete bisogno di lavoro pesante, posso chiamare subito i 

marinai dal mio panfilo, generale... 

 

 

 

TAVOLA 6 

 

1 PP da dx di Peppino che si accende un sigaro. 

Peppino: 

Per amor di Dio, milord! La bellezza dei lavori dei campi 

sta proprio nel farseli da sé! E poi voi non potete 

immaginare quanti ospiti riceviamo qui... 

 

2 Di spalle da dx Peppino che fuma tranquillo, di faccia 

l'inglese che si indica ridendo. 

Inglese: 

Seccatori come me, intendete. 

Peppino: 

Ma no. Voi siete cordiale e sincero. Vengono molti inglesi 



a trovarmi con le loro barche e di solito sono contento, 

essendo persone franche e rispettose... 

 

3 Viso da dx di Peppino e dietro il cielo con degli uccelli. 

Peppino: 

Ma vengono inviati del governo, amministratori locali, 

giornalisti non sempre sinceri dietro la loro pretesa 

ammirazione... Io amo stare con gli altri... 

 

4 Peppino ha preso un' altra pietra e l'inglese lo imita. 

Peppino: 

Anche se ho voluto spostarmi a vivere nella solitudine di 

Caprera mi piace comunque il contatto con le altre 

persone... 

Inglese: 

Diciamo allora che forse vi siete spostato nell'isola per 

essere certo di avere attorno solo persone che vi amano... 

 

5 Di lato da sx Peppino con il sigaro in bocca che sistema 

la pietra sul muretto. 

Peppino: 

Diciamo che avete centrato il punto con rigorosa e schietta 

logica inglese. 

Legato: 

E quindi quando arrivano persone bendisposte per noi è una 

pasqua... 

 

6 Di spalle da dx Peppino e dal fondo nel paesaggio 

selvatico arrivano Teresita e Canzio tenendosi per mano.  

Peppino: 

Per mia figlia Teresita la solitudine qui è dura. Ha solo la 



Deideri per compagna e sono contento che si è fidanzata 

con Canzio... 

 

 

 

TAVOLA 7 

 

1 Uno stanzotto che fa da sauna, Peppino nudo con 

l'asciugamano ai fianchi siede su un sasso a destra e 

l'inglese, nelle stesse condizioni, a sinistra.  

Peppino: 

La mia dannazione, milord, sono i reumatismi. Devo averli 

beccati nella laguna del Rio Grande do Sul, per di più ho 

commesso l'errore di costruire la piscina sotto la mia 

camera da letto... 

Inglese: 

Ah! 

 

2 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Così, mi consolo con tre quarti d'ora di bagno al vapore 

ogni giorno. Il fatto buffo di questi reumatismi è che mai 

mi tormentano durante l'azione... 

 

3 In CM i due. A sinistra c'è una caldaia che emette il forte 

calore. 

Peppino: 

Nelle mie campagne mai ho avuto problemi, appena esse 

finiscono ecco, ci risiamo! E talvolta devo essere portato in 

braccio da qualche volenteroso! Mi accadde anche a Roma 

a una seduta di quel glorioso parlamento! 



 

4 Una baracca da cui esce il fumo del fuoco della caldaia. 

E' in un angolo del cortile. 

Dalla baracca: 

Ah, sì. Quello è stato un gran momento di storia, generale! 

Dalla baracca: 

Momento sublime, amico mio, sublime! 

 

5 Viso da sx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Ma a volte, benché io sia negato per l'introspezione, e anzi 

vivo tutto proiettato verso l'esterno, mi chiedo se non ci sia 

qualche segno nel fatto che solo a campagna finita i dolori 

tornano... Mah! 

 

6 Peppino col bastone e il poncho cammina accanto 

all'inglese su un impervio sentiero a lato di una collina, di 

lato da sx, come vedremo sul mare, Peppino è a  sinistra 

dell'alto. 

Peppino: 

Su questo sentiero di capre faccio spesso passeggiate... 

 

 

TAVOLA 8 

 

1 Di spalle da sx Peppino che indica la Maddalena a un 

chilometro scarso. 

Peppino: 

Lì sulla Maddalena vengono talvolta curiosi a guardare. 

Sono diventato un fenomeno da baraccone, milord... 

 



2 In PP da dx i due che ridono. 

Inglese: 

Vedrete, generale, che finiranno per costruire una serie di 

alberghi alla Maddalena che avranno come attrattiva la 

camminata in spiaggia per spiare Garibaldi sulla sua isola... 

 

3\4 Peppino di spalle da dx in camicia con la zappa in 

spalle, solo, con lineette di sbigottimento sul capo guarda 

un'aiuola di garofani di fronte a lui, pare che tale aiuola 

circondasse la casa. 

Peppino: 

Chi ha camminato nella mia aiuola di garofani? 

 

5 Battistina a sinistra con la piccina Anita,  in braccio e 

Peppino a destra irritato. 

Battistina: 

Mi ci era scappata una gallina, scusatemi! 

Peppino: 

Battistina, Battistina... 

 

6 Viso da sx di Peppino che sorride dolce. 

Peppino: 

Dammi la mia Anita, adesso. Piccolina, vieni da papà. 

 

 

 

TAVOLA 9 

 

1 Peppino a letto, al lume di una lanterna, accanto a lui, 

legge le lettere, alcune accartocciate sono a terra, è in CM 

da sx. 



Peppino pensa: 

(Quante lettere, mio Dio! Chi l'avrebbe mai detto, quando 

ero ragazzino e con quel bravo signor Arena fantasticavo 

sulle grandi prove dei romani antichi, quelli della 

repubblica, che sarei diventato tanto celebre...) 

 

2 Viso da sx di Peppino che passa una mano sui capelli. 

Peppino pensa: 

(Appelli da fondazioni benefiche, da organizzazioni 

progressiste, domande su problemi come il disarmo, i diritti 

della donna, proposte di usare il mio nome per prodotti 

cretinucci... Un bailamme!) 

 

3 La mano di Peppino da sx che butta via una lettera 

accartocciata. 

Peppino pensa: 

(E poi continue richieste da romantiche donne inglesi di 

una ciocca di capelli! Dovrei crescere capelli come un 

fulmine per accontentare tutte...) 

 

4 In FI Peppino vestito passa davanti al caminetto. Muta. 

 

5 Nel piccolo corridoio in PP la porta socchiusa della 

camera di Peppino e sul fondo Peppino di lato da dx che 

bussa a una seconda porta. 

Peppino: 

Carpeneti, svegliatevi! Sono le cinque. 

Dalla porta: 

Arrivo, generale! 

 



6 In cucina Peppino a destra porge una tazzina di caffè a 

Carpeneti che entra da sinistra vestito e sistemato, Peppino 

ha in mano la caffettiera. Sul tavolo già c'è penna, 

inchiostro e carta. 

Carpeneti: 

Buongiorno, generale. 

Peppino: 

Buongiorno, Carpeneti. Ecco, ho fatto il caffè anche per 

voi. Ci attende una dura mattinata. Ho quasi quaranta 

lettere a cui rispondere. 

 

 

 

TAVOLA 10 

 

1 Esterno, l'alba che sorge all'orizzonte oltre una spiaggetta. 

Da FC: 

"L'Europa unita in una sola nazione  porterebbe alla fine di 

questo stato di reciproca minaccia..." 

 

2 Carpeneti di spalle da dx scrive e sul fondo Peppino fuma 

davanti alla porta finestra della cucina. 

Peppino: 

"Le cifre immense spese oggi per esercito e flotta sarebbero 

convertite per migliorare industrie, strade, ponti, canali, 

scuole, per togliere da miseria e ignoranza tanti poveri 

giovani..." 

 

3 Peppino in PP da sx. 



Peppino: 

Ora una bella lettera ai miei napoletani, per le prossime 

elezioni... 

 

4 La casa dall'alto, comincia a far chiaro. 

Dalla casa: 

"... Io stesso, napoletani, figli della bella Partenope, sono 

cristiano, ma il papa re è la negazione del cristianesimo. E 

noi dobbiamo combatterlo e sconfiggerlo..." 

 

5 Di spalle da sx Peppino che fuma, di faccia Carpeneti che 

scrive.  

Peppino: 

"Essere cristiani e combattere l'ingiustizia rappresentata dal 

papa re non è in contraddizione..." Accidenti, Carpeneti, 

che balle che devo dire, per questa benedetta politica! Che 

sono cristiano!... 

 

6 Di spalle da dx Carpeneti, di faccia Peppino che ride. 

Carpeneti: 

Ma io credo, se voi lo consentite, generale, che sul fondo 

voi abbiate un timore reverenziale di Cristo. 

Peppino: 

Non lo nego. Non lo ritengo santo né divino ma come 

uomo mi affascina. O altrimenti non oserei dirmi 

"cristiano"... Anche se senza convinzione alcuna. 

 

 

TAVOLA 11 

 

1 La casa da lontano. 



Dalla casa: 

Perbacco, non sono ancora arrivato al grado di 

spudoratezza di Cavour! 

 

2 In CM di spalle da sx Peppino conduce l'aratro dietro un 

bue che trascina. Muta. 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Eppure non sono tranquillo...)  

 

4 Di lato in CM da sx Peppino che va dietro l'aratro. 

Peppino pensa: 

(Non penso di meritarmi questa pace...) 

 

5 PP da sx di Peppino che si accende il sigaro. 

Peppino pensa: 

(E persino a andare dietro questo bue con l'aratro mi viene 

da chiedermi, lo faccio per assoluto, squisito piacere, o 

piuttosto non voglio imitare Cincinnato?) 

 

6 Dal davanti da sx Peppino con l'aratro che avanza. 

Peppino pensa: 

(Infatti io, di mio gusto personale, amo molto più coltivare 

con la zappa, in un rapporto diretto con la natura; tale 

lavoro di aratro potrei lasciarlo al castaldo, a Buttini...) 

 

 

TAVOLA 12 

 

1 Viso da sx di Peppino con il sigaro in bocca. 



Peppino pensa: 

(Ma Cincinnato arava così e io pure voglio farlo... Ma cosa 

vado a pensare? Questa è l’inquietudine. Perchè devo fare 

qualcosa...) 

 

2 In CM Peppino e Buttini camminano tra le viti senza 

foglie, siamo d'inverno, Peppino ha le forbici da pota in 

mano, e sta a sinistra di Buttini. 

Peppino: 

Buttini, le nuove viti come vanno? 

Buttini: 

E' troppo presto per dirlo, generale... 

 

3\4 Di spalle dall'alto da sx i due davanti a una decina di 

nuove viti che spuntano di un mezzo metro dal suolo, 

attaccate a pali, Peppino è accoccolato a guardarne una. 

Peppino: 

E' meraviglioso, Buttini! Questa già sta facendo un occhio! 

Buttini: 

Anche altre, generale. Venite, vi faccio vedere! 

 

5 I due di spalle da sx sono davanti a una palizzata e dietro 

questa c'è Collins, l'inglese visto nell'albo Giuseppina a 

tavola 9. 

Collins: 

Generale, una vostra mucca stava di nuovo sconfinando 

nella mia proprietà! 

 

6 Viso da sx di Peppino irritato. 

Peppino: 

Signor Collins, anche se voi siete padrone dell'altra metà di 



Caprera, non dovete dimenticare che pure i vostri maiali 

sconfinano! 

 

 

 

TAVOLA 13 

 

1 Di spalle da dx Collins, di faccia Peppino seccato. 

Collins: 

E' facile, generale, accusare, quando si viene accusati. 

Peppino: 

Signor Collins, vi dico che un vostro maiale l'altro ieri mi 

ha fatto danni a dei tuberi! Li ha scavati!  

 

2 PP di spalle da sx Peppino, di faccia Collins seccato. 

Collins: 

Io non ho visto miei maiali sconfinare, ma ho ben visto 

purtroppo, generale, la vostra mucca calpestare i miei 

cavoli! 

Peppino pensa: 

(Come è petulante costui! Con questo finisce male, già lo 

so!) 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ad ogni modo, buongiorno. 

Da FC: 

Buongiorno. 

 

4 Peppino e Buttini vengono via in CM da dx. Peppino è a 

destra di Buttini. 



Peppino: 

Diamine, mi sono scusato per le mie mucche che 

effettivamente gli avevano causato qualche danno, ma lui 

non  si rende conto dei guai che fanno i suoi benedetti 

maiali, e scusa non intende chiedere! 

 

5 Di spalle da sx i due che vanno. 

Buttini: 

Generale, pare che fosse lo staffiere della signora Collins. 

Lei sì che è una dama. Lui... 

Peppino: 

Bah. 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Non posso perdere tempo dietro un Collins! Ho già un 

Cavour da sistemare!) 

 

 

 

TAVOLA 14 

 

1 PP da dx nella sua camera di Peppino che legge il 

giornale e soprassale eccitato. 

Peppino: 

Ah, lo tengo quello scellerato! 

 

2 In CM nella camera Peppino siede a sinistra, Menotti a 

destra con un altro giornale. Nella camera è teso un filo con 

una camicia a asciugare. Il camino è acceso. 



Menotti: 

Che succede, papà! 

 

3 Viso da dx di Peppino indignatissimo. 

Peppino: 

Il suo compare, Napoleone III, lo ha rovinato! Ha 

pubblicato la corrispondenza segreta con cui quello 

sciacallo di Cavour lo convinceva a lasciar fare nello stato 

pontificio... 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia Menotti. 

Peppino: 

A un punto Cavour dichiara, a chiare lettere, che le truppe 

di Vittorio Emanuele devono attraversare lo stato pontificio 

per "combattere la rivoluzione personificata da Garibaldi"! 

 

5 In CM i due, Menotti a destra si alza in piedi. Peppino 

piega calmo il giornale. 

Menotti: 

Che canaglia! 

Peppino: 

Lo  debbo rovinare, fosse l'ultima cosa che faccio! 

 

6 Sulla spiaggia in CM Peppino a destra abbraccia Vecchi a 

sinistra, una scialuppa con due marinai vicino, Vecchi ha 

accanto una valigia. 

Peppino: 

Vecchi, vecchio camerata! 

Vecchi: 

Come state, generale? 

 



 

 

TAVOLA 15 

 

1 In FI da dx i due che vengono per un sentiero con Vecchi 

che porta la sua valigia, e sta a destra di Peppino. 

Vecchi: 

Sono stato qui solo a gennaio, ma voi insistevate che 

tornassi e rieccomi! 

Peppino: 

Non sapete quanto sono felice! Avete saputo le novità? Che 

ne dite? 

 

2 Viso da dx di Vecchi. 

Vecchi: 

Sono tante, generale! A che vi riferite? Gaeta è caduta, e 

così le ultime roccaforti borboniche in sud Italia. Vittorio 

Emanuele ha assunto il titolo di re d'Italia... 

 

3 In CM i due da dx. 

Vecchi: 

E si stanno per tenere le elezioni alle quali voi vi presentate 

come deputato per diverse circoscrizioni. A che vi riferite 

di preciso? 

 

4 Viso da sx di Peppino preoccupato. 

Peppino: 

Al fatto che da Roma Francesco di Borbone ha scatenato 

una guerriglia e che Farini e Cialdini danno terribili 

segnali... Pare che vogliano usare le esecuzioni sommarie... 

 



5 Di spalle da dx i due che vanno. 

Vecchi: 

Ma no, vedrete che non si arriverà a tanto! Non siamo mica 

in guerra, le esecuzioni sommarie per rivolte dei contadini 

si fanno solo in tali gravi e estreme condizioni! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Vecchi, spero con tutto il cuore che sia come dite voi. 

Perdiana, i borbonici non ne facevano di esecuzioni 

sommarie, se vi erano rivolte di contadini.  

 

TAVOLA 16 

 

1 In PP il tetto della casa e dal fondo vengono Peppino e 

Vecchi. 

Peppino: 

I superstiti di Pisacane non furono condannati a morte ma 

alla galera. Sarebbe il colmo se questa nuova Italia si 

comportasse invece con barbarie...  

 

2 In PP da dx i due. 

Peppino: 

Ma da quel Farini che hanno messo a dirigere il Sud io mi 

aspetto il peggio. E sono tormentato... 

Vecchi: 

Perché mai, generale? 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Perché ho sbagliato! Non dovevo cedere la flotta 



borbonica subito ai piemontesi, ma usarla come strumento 

di ritorsione e obbligare il re a farmi governatore del Sud...) 

 

4 In CM da sx i due. 

Peppino: 

Niente, Vecchi. Pensiero da anziano! Andiamo, Battistina e 

Galleano vi stanno preparando un meraviglioso pranzetto! 

 

5 La solita tavola apparecchiata, con Peppino a capotavola, 

in CM da sx, e alla sua destra Vecchi, invece dell'inglese. 

Canzio non c'è. Al suo posto c'è Giuseppe Deideri visto in 

Giuseppina tavola 3.  

Vecchi: 

Non vi nascondo, generale, che intendo prendere ulteriori 

appunti da questa mia visita e scrivere poi un memoriale 

sulla vostra vita a Caprera... 

 

6 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Vecchi, prendete la pastasciutta e non pensiamo alle 

sciocchezze! 

 

 

 

TAVOLA 17 

 

1 Peppino zappetta accanto a una pianta di fave, Vecchi lo 

imita con un'altra zappa, Vecchi sta più avanti di Peppino, 

sono di spalle da sx. Muta. 

 

2 Un colpo di zappa sfiora una piantina abbattendola. 



Peppino da FC: 

Attento! 

 

3 PP da sx di Vecchi che si è voltato verso Peppino che lo 

guarda. 

Vecchi pensa: 

(Accidenti, ho quasi rotto una piantina di fave! Il generale 

come mi guarda con rimprovero...) 

 

4 Peppino accoccolato da sx accanto alla piantina 

ammucchia con le mani un po' di terra sui lati per reggerla 

bene.  

Vecchi da FC pensa: 

(Quanto ama le piante è incredibile...) 

 

5\6 La casa di Peppino. 

Dalla casa: 

Vi dico che si è smarrita quella pecorella! Bisogna 

organizzare subito una battuta! Dividiamoci... 

 

 

 

TAVOLA 18 

 

1 In PP da dx Fruscianti, si asciuga il sudore, Vecchi arriva 

da destra con Buttini. Si fa sera. 

Fruscianti: 

Io rinuncio! Si fa sera! 

 

2 In CM i tre uomini entrano in casa di lato da sx. Piove. 



Vecchi: 

E ora comincia anche a piovere, e il generale non si vede! 

 

3\4 Piove forte, è notte, la casa. 

Dalla casa: 

Dio mio, ma non gli sarà accaduto qualcosa? 

 

5 In cucina, Fruscianti seduto al tavolo e Vecchi che guarda 

dalla porta finestra, dall'alto con Vecchi a sinistra. 

Fruscianti: 

Ma no, Vecchi, rassicuratevi. 

Vecchi: 

Fruscianti, voi vivete con lui, ma io sono anni che non 

combatto più... 

 

6 Viso da dx di Vecchi. 

Vecchi: 

E non sono più abituato al temperamento irruento e 

implacabile di quell'uomo! Senti come piove... 

 

 

 

TAVOLA 19 

 

1 Nel corridoio da sx Vecchi seguito da Fruscianti, mentre 

Teresita fa capolino dalla porta a sinistra. 

Vecchi: 

Io insisto che bisogna andare a cercarlo! E' notte fonda... 

Teresita: 

E' vero, Fruscianti... 

 



2 In camera di Teresita, dove stanno due letti, la signora 

Deideri siede a destra a fare la maglia, e Teresita sta sulla 

soglia a guardarla. 

Teresita: 

Mamma, voi che dite? 

La Deideri: 

Dico, Teresita, che tuo padre si seccherebbe se andassimo a 

cercare lui, invece della pecora... 

 

3 Viso da sx della Deideri. 

La Deideri: 

Ha fatto tante guerre e è ridicolo ora preoccuparsi. 

 

4 PP da dx di Teresita, in SP Fruscianti e Vecchi sulla 

soglia. 

Vecchi:  

Ma io penso ai suoi reumatismi... 

 

5 PP da sx della Deideri. 

La Deideri: 

Lo so, ma è fatto così,  lui. Una volta, signor Vecchi, morì 

una capretta e pianse commosso al dolore della madre. 

Figuratevi se rinuncia a ritrovare quella benedetta 

pecorella... 

 

6 In FI da dx nel buio sotto la pioggia Peppino viene con 

una pecorella in braccio. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 20 



 

1 Nel corridoio di spalle da dx Vecchi e di faccia Peppino 

che rientra raggiante con la pecorella. 

Peppino: 

L'ho trovata gente di poca fede! L'ho trovata!... 

 

2 Di spalle da sx Peppino e di faccia Vecchi e poi 

Fruscianti. 

Fruscianti: 

Datela a me, generale, la riporto all'ovile. 

Peppino: 

Sì, ma asciugatela prima, Fruscianti! 

 

3 In camera di Peppino questi ha levato la camicia fradicia 

davanti al camino e Vecchi sta seduto a sinistra a guardarlo. 

Vecchi: 

Generale, perdonate se oso, ma dite di essere anziano, 

benché siate solo cinquantatreenne, e però fate di queste 

avventure sotto la pioggia... 

Peppino: 

Eh, lo so, Vecchi... 

 

4 PP da sx di Peppino che infila un'altra camicia. 

Peppino: 

I vecchi non si riformano. Come dico sempre. 

 

5 Giorno, non piove più. Peppino e Vecchi passeggiano 

fumando il sigaro, in CM di lato da dx, andando verso le 

stalle. 



Peppino: 

Siete qui da due giorni e ancora non avete visitato le mie 

stalle! 

Vecchi: 

Ho visto che i vostri cani sono in bella salute, dato che 

assai tenete a loro, e i quadrupedi? 

 

6 Nella stalla Peppino in PP da sx accarezza un cavallo 

bianco. 

Peppino: 

Come vedete non possono lamentarsi. Marsala, che presi a 

Marsala, sta benissimo...  

 

 

 

TAVOLA 21 

 

1 In CM Peppino accarezza un fiero stallone di lato da sx e 

Vecchi un passo più indietro. 

Peppino: 

E pure sta bene Borbone, lo stallone che mio figlio Menotti 

catturò al nemico in Calabria. 

 

2 In CM da sx i due con Peppino che precede indicando, e 

ridendo. 

Peppino: 

Ma venite, Vecchi, voglio portarvi al cospetto del meglio 

della mia collezione! 

 

3 In PP di lato da dx Peppino tiene per la cavezza, sotto il 

collo, un asino che nitrisce. 



Peppino: 

Pio IX saluta l'amico Augusto! 

Asino senza balloon: 

Iooo Ioooo 

 

4 In PP il primo asino e Peppino sta oltre di spalle da dx 

accanto a un secondo asino. Vecchi a destra ride. 

Peppino: 

E ora tu, Oudinot, che capeggiasti i francesi contro la 

Repubblica Romana, e che giustamente sarai ricordato per 

quel che sei, saluta il mio amico, su! 

 

5 Di spalle da dx Peppino è accanto a un terzo asino e poi 

ce n'è un quarto, uno accanto all'altro con la testa che esce 

dalla loro sede in stalla. 

Peppino: 

Niente, scusatelo, Vecchi, è carico di vergogna, per quanto 

sia difficile a credersi. Ma voi, Napoleone III, voi che siete 

la boria fatta persona, vi prego, non esitate, salutate il mio 

amico! 

 

6 Di spalle da sx Peppino che accarezza il quarto asino e 

vediamo gli altri tre in fila.. 

Peppino: 

Neppure Napoleone III vi degna di un saluto, Vecchi. Ma 

tu, Immacolata Concezione, di certo non esiterai. Su, un 

salutino, che ti costa? 

 

 

 

TAVOLA 22 



 

1 In CM da sx i due escono dalla stalla. Vecchi che sta a 

sinistra di Peppino, ride a più non posso. 

Vecchi: 

Dio mio, generale, mi immagino la faccia dei cattolici 

francesi se sapessero i nomi dei vostri quattro asini! 

 

2 Viso da dx di Peppino che soffia il fumo. 

Peppino: 

E che mai potrebbero dirmi peggio di quanto non mi hanno 

detto fin'ora sui loro giornali, caro mio? 

 

3\4 A cena, Peppino seduto a capotavola a sinistra con una 

piccola brocca davanti coperta da un foglio di carta, alla 

sua destra di spalle Vecchi, poi Fruscianti, poi Battistina, a 

capotavola Galleano, di faccia a sinistra di Peppino 

Teresita, poi Menotti, poi Carpeneti. Mangiano tutti la 

pasta. 

Vecchi: 

Tempo fa, tu non stavi a Caprera, Menotti; eri andato a 

caccia con degli inglesi in Sardegna, mi pare... 

 

5 Viso da dx di Vecchi sorridente. 

Vecchi: 

E c'era a cena un aristocratico inglese. Ricordo ancora tutto 

il suo genuino piacere nel mangiare alla tavola del generale, 

e con che appetito!  

 

6 Di spalle da dx Vecchi, di faccia Peppino, che toglie il 

foglio di carta dalla piccola brocca. 



Vecchi: 

Poi ad un punto esclamò che i suoi amici avrebbero pagato 

parecchie ghinee per stare al suo posto. 

Legato: 

Frase in effetti poco aristocratica... 

Peppino: 

Ma no... 

 

 

 

TAVOLA 23 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Gli anglosassoni tengono molto ai soldi ma sono sia gli 

statunitensi, degli Stati Uniti, intendo, sia soprattutto gli 

inglesi, generosissimi... 

 

2 Sera, esterno, una porta finestra. 

Dalla porta finestra: 

Vi prego, Vecchi, parliamo con rispetto di un popolo che io 

rispetto più di tutti... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sono loro gli autentici discendenti degli antichi romani!  Lo 

dirò sempre! Quel che i romani hanno fatto per terra, gli 

inglesi lo hanno fatto per mare. E anche per questo li amo 

molto... 

 



4 In CM il tavolo e Battistina che sparecchia aiutata da 

Teresita, tolgono i piatti del primo.  

Peppino: 

Piuttosto, Vecchi, mi preparo al duello con Cavour! Sto 

pulendo le pistole! 

 

5 Di spalle da sx Peppino, di faccia Vecchi esterrefatto. 

Vecchi: 

Dio mio, generale! Volete davvero sfidarlo? 

Peppino: 

Ma no, mio caro, rassicuratevi! Cavour non accetterebbe 

mai un duello con me! Magari!... 

 

6 Viso da sx di Peppino gelido, durissimo, spietato, 

assassino, quale era il soldato, per forza di cose. 

Peppino: 

Con che piacere gli ficcherei una palla nella testa! 

 

 

 

TAVOLA 24 

 

1 Viso di lato da dx di Peppino calmo che ha sollevato la 

brocca davanti a sé. 

Peppino: 

Un solo ragazzo dei miei morto a Calatafimi perché il suo 

fucile ha fatto cilecca meriterebbe che Cavour fosse 

spacciato!  

 

2 Di spalle da dx Vecchi e Peppino che beve dalla brocca. 



Vecchi pensa: 

(Noi  tutti a bere vino e lui, come un autentico antico 

romano, indifferente, beve il suo latte freddo, come ogni 

sera, e null'altro...) 

 

3 In PP da sx Peppino che rimette il foglio di carta sulla 

brocca. 

Vecchi da FC pensa: 

(Poi rimette un foglio di carta sulla brocca.) 

Peppino: 

No, Vecchi, il duello che farò con lui sarà d'altro genere. 

Ma mi auguro che abbia un effetto ancora più clamoroso... 

 

4 In CM la tavolata, con solo gli uomini a tavola, con 

Galliano di spalle. 

Vecchi: 

Un altro duello, terribile davvero, si prepara negli Stati 

Uniti. Ormai Nord e Sud sono ai ferri corti. Sarà una guerra 

spaventosa, temo. 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Io sono per il Nord senza discussioni, Vecchi! In effetti 

quel Lincoln non è chiarissimo nei confronti della 

schiavitù, vergogna senza fine di questo secolo, ma di 

sicuro la loro guerra è quella giusta. Contro i magnati e la 

loro febbre di altro denaro... 

 

6 Teresita mette un piatto davanti a Vecchi, e Peppino sta a 

destra. 



Vecchi: 

Voi allora combattereste per il Nord? 

Peppino: 

Senza dubbio! 

 

 

 

TAVOLA 25 

 

1 Viso da dx di Vecchi. 

Vecchi pensa: 

(Ecco, ora, dopo la pasta, continuiamo con la carne, 

l'insalata e il resto... Devo ricordare tutti i particolari per il 

libro che intendo scrivere su Garibaldi e Caprera ma di 

certo mi confonderò tra le date...) 

 

2 Di spalle da dx Vecchi e di faccia Peppino che stura una 

bottiglia. 

Vecchi pensa: 

(Ma che importanza ha? Il fatto storico rimane, il resto 

sono dettagli.) 

Peppino: 

Vino che mi hanno mandato da Capri, Vecchi, apposta per 

voialtri! 

 

3 Di nuovo la tavolata al completo con le donne risiedute, 

di spalle dall'alto da dx di Galleano. Peppino riempie il 

bicchiere di Teresita, per cominciare. 

Vecchi: 

E voi, generale, al solito, neanche un goccio! 



Peppino: 

Ma voi lo sapete che io vado avanti a acqua e latte la sera.  

 

4 Peppino a sinistra e Vecchi e Fruscianti rimasti soli a 

tavola a prendere il caffè, gli altri posti sono vuoti. 

Peppino: 

Quel povero giovanotto di Francesco II mi fa una pena... In 

verità quell'uomo paga per le colpe di un padre criminale... 

Ma a vedere quel che fanno a Torino a volte mi viene il 

dubbio... Bah, non parliamone! 

 

5 PP da dx di Vecchi che sorride. 

Vecchi: 

Come già vi hanno detto e vi diranno, generale, voi siete il 

tipo che se Pio IX, Francesco II, o qualche altro tiranno 

avesse bisogno di un rifugio, gli offrireste la vostra camera 

e il vostro letto... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Mah. Resta il fatto che per scacciare dal trono uno che forse 

non era affatto male abbiamo usato un esercito di volontari! 

E ora quelli che si sono accaparrati il regno levato al bravo 

e disgraziato giovanotto nemmeno si degnano di 

riconoscere le mie camice rosse... 

 

 

 

TAVOLA 26 

 

1 I tre a tavola con Vecchi a sinistra. 



Peppino: 

Dicono che io facevo troppi ufficiali, uno ogni sei o sette 

uomini, e che ora a portarli tutti nei ranghi dell'esercito 

regolare ci sarebbe un eccesso senza fine di graduati... 

Vecchi: 

C'è anche il problema dei vecchi ufficiali borbonici... 

 

2 Di spalle da dx Vecchi, di faccia Peppino. 

Vecchi: 

Li hanno accettati nell'esercito; e forse non trovano per 

mancanza di buona volontà... spazio... 

Peppino: 

E non è ridicolo, Vecchi, che coloro che hanno sfidato e 

vinto i borbonici siano proprio dai borbonici preferiti? 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Perdiana! Hanno fatto un paese! Chi se ne importa se sono 

pochi o tanti, gli ufficiali? E quel... Fanti è colui che più di 

tutti si oppone! Sarebbe invece un dovere sacrosanto fare il 

contrario!  

 

4 Viso da dx di Vecchi che sorride. 

Vecchi: 

Questo mi ricorda quando stavamo a Roma. Vostra moglie 

Anita aveva procurato un bel pranzetto e stavamo per 

metterci a tavola quando... 

Vecchi: 

? 

 



5 Di spalle da dx Vecchi, e in SP Menotti che guardano 

Peppino senza una parola andare verso l'uscita della stanza. 

Vecchi pensa: 

(Accidenti a me! Ho usato proprio l'argomento sbagliato! Il 

generale si è commosso!...) 

 

6 Viso da dx di Vecchi. 

Vecchi pensa: 

(Era terribilmente innamorato di quella donna. E mai più 

gli è capitato lo stesso. Tranne forse con quella Raimondi... 

Ma è finita in gloria! Povero generale!) 

 

 

TAVOLA 27 

 

1 Dal caminetto Peppino visto oltre il fuoco accoccolato da 

dx a attizzare. 

Peppino pensa: 

(Forse ho sbagliato a andarmene senza una parola. Ma il 

ricordo di Anita ancora mi sconvolge... Mi commuovo, e 

mi vergogno...) 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ma è pure questa inquietudine, questa inquietudine...) 

 

3 In CM di lato da sx Peppino steso sul letto con gli stivali  

che sporgono dal lato per non poggiarli sul letto come 

fanno i cafoni. Ha le mani sulla fronte intrecciate. 

Peppino pensa: 

(Non  trovo pace...) 



 

4 Viso da sx di Peppino con le mani intrecciate sulla fronte. 

Peppino pensa: 

(Anita, devo fare qualcosa...) 

 

5 Viso di lato da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ho contribuito a fare l'Italia, sono diventato un uomo 

importante per tutti, Anita... Eppure, non trovo pace...) 

 

6 Sera, la casa. 

Pensato dalla prima stanza a destra entrando: 

(Forse è anche perché l'Italia non è ancora finita! Roma 

manca, oltre Venezia! E io non accetto da nessuno che la 

naturale capitale d'Italia non sia in Italia!...) 

 

 

TAVOLA 28 

 

1 Viso da sx di Peppino che si addormenta. 

Peppino pensa: 

(Roma...) 

 

2 Sogno. In FI di spalle da dx Cincinnato con la corazza e 

la spada al fianco, di faccia Peppino in camicia. Lo sfondo 

è inesistente. 

Peppino: 

Cincinnato, Roma non è ancora nostra. 

Cincinnato: 

Vergognati. Tutta la vita a sognare Roma, la grande Roma, 



di nuovo capitale degli italiani, e non sei capace di 

liberarla! 

 

3 PP di spalle da sx Peppino, di faccia Cincinnato.  

Peppino: 

Stiamo facendo del nostro meglio, stiamo organizzandoci, i 

francesi... 

Cincinnato: 

I francesi! Un popolo che vuole essere libero si cura di cosa 

pensa chi non ha niente a che vedere con lui e parla solo 

per invidia? 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Cincinnato, tu hai ragione. Ma i francesi sono più forti 

degli italiani. Noi non siamo i romani della tua epoca, 

purtroppo. 

 

5 Viso da dx di Cincinnato.  

Cincinnato: 

E così ti chiudi a Caprera e aspetti che venga il miracolo 

dal Cielo? La tua isola non ti può salvare dal duello che ti 

aspetta, Garibaldi! 

 

6 In FI i due, con Cincinnato a sinistra, ora sullo sfondo ci 

sono i Fori con le colonne eccetera. 

Peppino: 

La mia isola mi ridà quella sicurezza in me stesso che a 

volte perdo, tra le incertezze della politica e gli intrighi 

degli invidiosi. 



Cincinnato: 

Non parlare come una femmina. La terra è indispensabile a 

un vero uomo ma non deve mai fornirgli l'alibi per non 

combattere quando è indispensabile. 

 

 

 

TAVOLA 29 

 

1 PP da sx di Peppino indignato che tiene una mano sul 

petto. 

Peppino: 

Come puoi parlarmi così? Certamente non esito affatto! E 

intendo solo andare a combattere appena sarà possibile! 

 

2 Viso da dx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Lo so, questo. Ma è vero pure che a Roma non pensi quanto 

sarebbe utile! 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E’ vero. Penso ad altro. Non posso farci niente... 

 

4 Viso da dx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Io tornavo alla terra, al mio campo, all'aratro e al bue 

quando l'anima non aveva più timore di lasciare qualcosa 

incompleto. Tu hai abbandonato Napoli troppo facilmente e 

un esercito di quarantacinquemila volontari con cui potevi 

fare l'impossibile! 



 

5 Di spalle da dx di Cincinnato, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Avevo paura di una guerra fratricida, Cincinnato. 

Cincinnato: 

Perché, quella contro i napoletani non era una guerra 

fratricida? Dovevi tener duro, minacciare Vittorio 

Emanuele con la flotta, e poi andare a prendere Roma... 

 

6 In PP da sx Peppino appoggiato a una colonna a capo 

chino. 

Peppino: 

Ho commesso degli errori... Lo so, degli errori... 

 

 

 

TAVOLA 30 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Quando mi portavano un documento da firmare mai ero 

capace di squadrarlo con serietà assoluta... Almeno ho 

questo dubbio... Ma so che non è vero... 

 

2 Di faccia da dx Cincinnato. 

Peppino da FC: 

Eppure i risultati... 

Cincinnato: 

Vai a Roma! 

 



3 Fine del sogno. Peppino in CM da sx zappa la terra, 

Vecchi sul fondo prende appunti su un taccuino.  

Peppino pensa: 

(La terra, la terra mi consola! Ma non del tutto, non del 

tutto!) 

 

4 In FI Peppino si riposa, appoggiato alla zappa, 

accendendo un sigaro, e  Vecchi sta a destra. 

Vecchi: 

Generale, perché avete una casa tanto piccola? 

Peppino: 

Perché più grande è inutile, Augusto. 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Quando hai a sufficienza per vivere cosa altro ti serve? A 

Montevideo vivevamo con lei e i bambini in un'unica 

stanza... E va bene che eravamo  giovani e felici... 

Comunque! 

 

6 In FI da sx Peppino che riprende a zappare, con il sigaro 

in bocca. Vecchi sul fondo lo guarda. 

Vecchi pensa: 

(Qualcosa lo tormenta...) 

 

 

TAVOLA 31 

 

1 In camera di Teresita, a sera, Teresita di lato da sx in CM 

suona il piano, Peppino, Vecchi e un altro ospite siedono su 

seggiole a destra. Prima l'ospite, poi alla sua destra Vecchi, 



poi Peppino.Vecchi parla all'ospite. Dietro loro siedono i 

due Deideri, marito e moglie. 

Vecchi: 

L'altra volta io e un ospite cantammo dei brani e il generale 

intonò un brano dei Puritani.  

 

2 In PP da dx Vecchi, in SP l'ospite, sul fondo uno dei  due 

letti della camera. 

Vecchi: 

Poi intonammo inni patriottici e concludemmo con la 

Marsigliese. 

Ospite: 

Oh, avrei voluto esserci a cantare con voi quel bellissimo 

inno alla libertà. 

 

3 PP da dx di Peppino che applaude contento. 

Peppino: 

Brava, Teresita! 

 

4 Da sx Teresita che ha smesso di suonare e si è voltata 

sullo sgabbello, è imbronciata. 

Teresita: 

Sì, papà, ma ieri abbiamo ballato così tanto alla Maddalena. 

Mi sono divertita tanto... E ora, Menotti perché è un 

maschio se ne va a Milano! A divertirsi ancora!... 

 

5 FI di Peppino che si alza in piedi, da dx. 

Peppino: 

Ti faccio ballare io. Aspetta, vado a cambiarmi... 

 



6 In FI da sx Peppino sulla soglia della camera in giacca e 

cravatta elegante, con lineette umoristiche tutto intorno a 

lui a mostrare quanto è nuovo e smagliante. 

Peppino: 

Signora Deideri, vi prego! Un valzer per me e mia figlia! 

 

 

 

TAVOLA 32 

 

1 In PP da sx la Deideri che suona e dietro Peppino e 

Teresita che ballano, Vecchi li guarda intenerito. 

Vecchi pensa: 

(Come ama i figli quest'uomo cresciuto tra il fumo delle 

battaglie e i colpi inferti per uccidere!...) 

 

2 Una mano di donna elegante indica da sx un quadro di 

bambina di tre anni alla parete. 

Da FC: 

E questa bella bambina chi è? 

 

3 Siamo nella camera di Peppino, è giorno. In CM una 

bella dama inglese e accanto a lei Peppino, alla di lei 

destra, a guardare il quadro alla parete. 

Peppino: 

Mia figlia Rosita, che morì da piccolissima a Montevideo. 

Ne portai poi con me la bara e la seppellii a Nizza... 

 

4 In PP da sx la dama e Peppino. 

Dama: 

E gli altri due quadri, di chi sono? 



Peppino: 

Di due miei ufficiali, uno caduto a Milazzo e l'altro al 

Volturno... 

 

5 Di spalle da dx al donna che indica un quadro sopra il 

letto. 

Donna: 

E poi vedo, come ogni bravo italiano, anche voi, generale, 

avete il quadro di vostra madre sul letto... 

 

6 Da dx i due, con la donna più in PP. Peppino sorride. 

Peppino: 

Eravamo legati da tenero affetto, e vi dirò che feci un sogno 

stranissimo mentre ero nei mari della Cina e allorché lei 

moriva intanto a Nizza... 

Donna: 

Dio mio, raccontatemi, vi prego! 

 

 

 

TAVOLA 33 

 

1 Fuori la casa, sotto il pergolato, Teresita siede a sinistra a 

chiacchierare amabilmente con un signore, il marito inglese 

della dama. 

Dall'interno, dalla camera di destra: 

Voi sapete come noi inglesi siamo tutti affascinati dalla 

vostra vita... Qualunque cosa io qui vedo mi pare un tesoro 

romantico... 

 

2 Nella camera, i due da dx. Peppino calmo. 



Dama: 

Vorrei sapere ogni cosa di voi al fine poi di potermene 

vantare con le mie amiche... E questa scatoletta? Posso 

aprirla o sono indiscreta? 

Peppino: 

Apritela. 

 

3 Le mani da dx della donna che ha aperto una scatoletta 

con dentro una ciocca di capelli neri di donna. 

Donna: 

Oh, che romantico! Una ciocca di capelli di donna! Chi è? 

Posso chiedervelo? 

 

4 Viso da sx di Peppino che guarda a terra con un 

improvviso moto di dolore che nasconde. 

Donna da FC: 

Oh, scusatemi! 

 

5\6 Totale della camera con in due, sorridono, la donna 

indica il filo steso attraverso la camera. Da dx con Peppino 

a sinistra della donna. 

Donna: 

E questo filo steso? E' vero, generale, che lavate da voi 

stesso le vostre camice, e le cambiate più volte al giorno? 

 

 

TAVOLA 34 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

E' vero, signora. Nelle calde estati sudamericane ho preso 



questa abitudine... Ora non ne vedete perché in vista della 

visita vostra e di vostro marito le ho eliminate... 

 

2 In CM da dx i due. 

Donna: 

E ditemi, è vero che andate a dormire alle ventidue e vi 

svegliate alle tre? 

Peppino: 

E' vero. 

 

3\4 La casa con l'aiuola attorno e lontano i campi. 

Dalla casa: 

Poi, dopo aver letto le lettere a letto, svegliate il segretario, 

fate un po' di corrispondenza e quindi vi dedicate ai campi? 

Dalla casa: 

E' così... 

 

5 Di spalle da sx Teresita all'esterno e di faccia il signore 

inglese. 

Inglese: 

E ditemi, signorina Garibaldi, non vi capita mai di 

annoiarvi, qui da sola, quando il vostro fidanzato non c'è? 

Teresita: 

E come potrei, sir? Con un papà come il mio, e con tanti 

amici?  

 

6 Viso da sx di Teresita. 

Teresita: 

Io divido la camera con la signora Deideri che chiamo 

"mamma" perché mi ha cresciuta lei, in pratica... 

 



 

TAVOLA 35 

 

1 Di spalle da dx l'inglese, di faccia Teresita. 

Teresita: 

Inoltre ho amici alla Maddalena dove vado spesso per feste. 

Mi piace molto ballare. 

Inglese: 

Sì, ho sentito che fate spesso serate da ballo, qui! 

 

2 Di lato in CM i due con l'inglese a sinistra che sorride e 

Teresita a destra che ride. 

Teresita: 

Serate da ballo è proprio una parola grossa, sir! Ma ogni 

tanto balliamo, è vero! Comunque cantiamo molto, a mio 

padre piace molto cantare!.... 

 

3 Di spalle da sx Teresita, di faccia l'inglese. 

Inglese: 

E l'altro vostro fratello, Ricciotti, lo vedete poco, suppongo. 

Teresita: 

Oh, sì, sir! E' sempre in Inghilterra, in collegio. 

 

4 Nella camera di Peppino sempre in piedi la inglese a 

sinistra curiosissima di tutto e ingenua e Peppino a destra 

tranquillo. 

La inglese: 

Ho poi saputo, generale, permettemi di parlarne, che voi 

fate mangiare a tavola con voi la domestica, Battistina, e il 

cuoco, un vostro ex legionario, Galleano... 

 



5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E' così, signora. Se una persona è abbastanza capace da 

lavorare con me è anche capace abbastanza di mangiare 

con me. 

 

6 In PP da sx i due. 

Peppino pensa: 

(Meglio non dire di più sui rapporti tra me e Battistina...) 

Donna pensa: 

(Forse sono stata inopportuna. Ho sentito qualche vaga 

parola su quella bambina che la domestica ha...) 

 

 

 

TAVOLA 36 

 

1 Peppino in CM di lato da sx con la piccola Anita di due 

anni in braccio è accoccolato a guardare una pianta di fave 

ora alta mezzo metro. 

Peppino: 

Vedi, Anita? Questa si chiama fava! 

 

2 Viso da sx di Peppino dolce che guarda la bambina. 

Peppino: 

Fa un frutto che io amo più di tanti altri! Si chiama 

baccello!  

 

3 La bambina grintosa da dx ha afferrato i capelli di 

Peppino e li tira. 



Peppino: 

Ahi! Perché fai del male al tuo papà? 

 

4 In CM da dx di spalle Peppino cammina con la bambina 

in braccio. 

Peppino pensa: 

(Questa piccola sembra troppo aggressiva... Ho paura che 

la madre la stia viziando... Non è una donna forte, e sarebbe 

terribile se la guastasse... Dio mio, Dio mio!...) 

 

5\6 In CM Peppino a sinistra con la bambina e Vecchi a 

destra si incontrano in un viottolo tra gli arbusti della 

macchia. 

Peppino: 

Addio, Vecchi. Dove siete stato? 

Vecchi: 

Con il vostro castaldo, Buttini, a vedere l'altro lato di 

Caprera! 

 

 

 

TAVOLA 37 

 

1 Di spalle da dx Peppino, di faccia Vecchi. 

Vecchi: 

Ho scoperto che in una baracca vive una famiglia... 

Peppino: 

Sì, vivono qui da parecchio... Andiamo, ci faremo fare un 

bel caffè  dalla mamma di questa creatura! 

 

2 In CM i due da dx vengono avanti. 



Peppino: 

Anita! Non si fa, perdiana! Ma come, sputi in faccia al tuo 

papà? 

Vecchi pensa: 

(Accidenti!) 

 

3 In PP da dx Peppino che si asciuga la saliva con la mano  

con dolcezza, in SP Vecchi. 

Vecchi: 

I due inglesi sono ripartiti? 

Peppino: 

Sì, sono tornati al loro panfilo... 

 

4 I due da sx. Ridono. 

Vecchi: 

Immagino che la signora vi abbia tempestato di domande. 

Peppino: 

Oh, sì. Ma in quel modo educatissimo britannico in cui non 

sembra mai che una domanda sia stata davvero fatta... 

 

5 Di spalle i due vanno nel viottolo tra la macchia. 

Peppino: 

E se voi esitate solo un istante state certo che l'argomento 

per loro è morto e sepolto. E' un popolo che mi affascina 

oltre ogni dire... 

Vecchi: 

Almeno quanto voi affascinate loro... 

 

6 Viso da sx di Vecchi che ride. 

Vecchi: 

Prima di partire con Buttini ho avuto tempo di ascoltare 



l'ingenuo stupore dell'inglese che accennava, senza 

domandarlo, al fatto che è venuto a visitarvi il duca di 

Sutherland, e voi nemmeno avete pensato a farlo sedere a 

capo tavola... 

 

 

TAVOLA 38 

 

1 In CM da sx i due, la bambina tira i capelli a Peppino con 

rabbia, ha lineette di rabbia sulla testa. 

Vecchi: 

Come se il duca di Vattelapesca fosse più degno di voi di 

sedere a tavola! Talvolta la boria inglese mi sconcerta! 

Peppino: 

Vecchi!... Ah, Anita, lascia stare i miei benedetti capelli! 

 

2 In PP da dx i due. 

Peppino: 

Gli inglesi sono il popolo meno borioso al mondo, Vecchi. 

Credetemi. Ne ho conosciuto parecchi e bene. Hanno solo 

gran fiducia in se stessi e questo a volte irrita quelli che non 

sono inglesi... 

 

3 Viso da sx di Vecchi. 

Vecchi: 

Avete ragione. Ma che volete, generale, io provo per voi il 

rispetto che essi forse provano per il loro duca di 

Sutherland; e mi scandalizza che si pretendi quasi che 

costui sieda a capotavola a casa vostra... 

 

4 Viso da sx di Anita che strilla isterica. 



Peppino da FC: 

E' la mia piccola allora che non prova alcun rispetto per 

me. Accidenti. Bambina mia, ma che ti prende? 

 

5\6 Nel cortile davanti alla porta finestra della cucina, 

Peppino di spalle da sx dà la bambina a Battistina. 

Peppino: 

Battistina, prendila tu. Non so che le pigli. 

Battistina: 

Anita, vieni da mamma! Ti do tutto! Cosa vuoi? 

 

 

 

TAVOLA 39 

 

1 Viso da dx di Vecchi. 

Battistina da FC: 

Parla, dimmi cosa vuoi. Ti do tutto. 

Vecchi pensa: 

(Male!) 

 

2 In PP da sx Peppino accende un sigaro, Vecchi in SP lo 

guarda. 

Vecchi pensa: 

(E il generale non si pone troppi problemi al riguardo. Non 

è abituato a riflettere troppo su tali cose. Ha avuto figli sani 

e forti quasi senza alcuno sforzo... Almeno penso che non 

si ponga problemi.) 

 

3 Vecchi e Peppino seduti sotto la pergola a prendere un 

caffè, Peppino a destra. 



Peppino: 

Vecchi, voglio farvi un po' indignare. So come la pensate 

voi, al riguardo. Io invece sono più accomodante, lo 

sapete... 

 

4 Di spalle da dx Vecchi, di faccia Peppino. 

Vecchi: 

Dite, generale. 

Peppino: 

Mi scrivono da Cesenatico offrendomi la cittadinanza 

onoraria! 

Vecchi: 

Generale, rifiutate! 

 

5 Viso da dx di Vecchi. 

Vecchi: 

Ricordo ancora l'orrore di quella notte quando i cittadini 

non volevano in alcun modo aiutarci a scampare agli 

austriaci! E che dire quando i legionari furono catturati 

dalla flotta di Dahlerup e i pescatori stessi che li portavano 

gli sputarono in faccia? 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Amico mio, è acqua passata. Oggi c'è l'Italia, e questo 

conta! 

 

 

 

TAVOLA 40 

 



1 In camera da letto a sera, Canzio siede a sinistra, Peppino 

a destra, Fruscianti di faccia. 

Peppino: 

Canzio, allora? Cosa si dice in terraferma? 

Canzio: 

I preparativi incalzano, generale! 

 

2 Viso da dx di Canzio. 

Canzio: 

Ci sono molti giovani pronti a accorrere alla vostra 

chiamata. Ho visto tutti gli amici e sono tutti di questa 

idea... 

 

3 Di spalle da dx Canzio, di faccia Peppino che accende il 

sigaro. 

Canzio: 

I vostri appelli sui giornali ai giovani per liberare in 

primavera Venezia e Roma di certo hanno effetto... 

 

4 In CM i tre, Peppino a destra ride. 

Peppino: 

E che si dice delle mie critiche al governo, ai diplomatici, e 

all'alleanza con la Francia? 

Canzio: 

Sono critiche lievi, generali. Inoltre, nei vostri discorsi ai 

consigli comunali che vi fanno visita qui  a Caprera, voi 

sempre difendete la lealtà al re... 

 

5 La casa da lontanissimo dal mare, bella, epica. 

Dalla casa: 

E questo basta a far digerire tutto il resto... 



 

6 Viso da dx di Canzio. 

Canzio: 

Certo, sono rimasto sbalordito, generale. Noi qui riceviamo 

tutta la stampa, ma non si ha idea di come ogni vostro 

minimo discorso pubblico o lettera per esempio a operai o 

associazioni di donne patriottiche riceva eco! 

 

 

 

 

TAVOLA 41 

 

1 In CM i tre. 

Fruscianti: 

Diamine, parliamo di chi parliamo! 

Peppino: 

Fruscianti, non fate il servile! Ora a marzo devo tenere un 

discorso a un consiglio comunale di Sassari, intendo levare 

più in alto il tiro... 

 

2 Viso da sx di Peppino durissimo. 

Peppino: 

Il duello tra me e Cavour deve avere un epilogo! E presto lo 

avrà! Sono stato eletto in diverse circoscrizioni... 

 

3 Di spalle da dx Canzio, di faccia Peppino. 

Canzio: 

Perché avete accettato di essere deputato per Napoli? 

Peppino: 

Per senso di responsabilità. Ho un brutto presentimento, 



riguardo il Sud, Stefano. Ma tornando a Cavour per quel 

signore ho in mente un assalto alla baionetta che lo lascerà 

secco! 

 

4 Sotto il pergolato a destra sono seduti una dozzina di 

membri del consiglio comunale di Sassari con il sindaco 

con la fascia tricolore, a sinistra Peppino in piedi. 

Peppino: 

Il nemico è Napoleone III, che qualcuno a Torino si ostina 

a chiamare alleato. Il sangue versato da tanti giovani 

italiani, per difendere una terra loro da millenni, non può 

essere scordato... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

L'epopea di Roma toccò nel 1849, signori di Sassari, un 

momento altissimo! Io l'ho visto, io c'ero! E chi ha voluto 

quello sterminio deve essere ricordato, e additato a ogni 

italiano! 

 

6 Fruscianti scende da una scialuppa con un marinaio che la 

tira a riva, e Peppino in camicia, siamo a primavera, a 

destra fuma attendendo, in CM da sx. 

Fruscianti: 

Cavour, generale, ha preso malissimo il vostro discorso 

contro Napoleone III. 

 

 

 

TAVOLA 42 

 



1 Viso da sx di Peppino che ghigna maligno. 

Peppino: 

Questo è niente. Vedrà quel signore appresso che significa 

dare millecinquecento catenacci a dei giovani che vanno a 

combattere per il loro paese, il suo paese! 

 

2 In CM i tre. 

Fruscianti: 

Bisogna vedere cosa ne dirà il re. Ricordate quando gli 

scriveste di licenziare Cavour? Si irritò con voi. 

Canzio: 

Ora è diverso, Fruscianti! Diamine, Vittorio Emanuele ha 

in diciotto mesi un regno cinque volte più grande! 

 

3 PP da dx di Canzio. 

Canzio: 

Nell'aprile '59 i suoi cittadini erano quattro milioni, nel 

novembre del '60 sono diventati ventidue milioni, di cui 

nove consegnati da Garibaldi su un piatto d'argento!... 

 

4 PP da dx di Canzio irritato. 

Canzio: 

E quelli di Umbria e Marche comunque è stato possibile 

inglobarli solo perché noi avevamo liberato il Sud!  

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Calma, Canzio, calma! Non fatemi il mazziniano. Già 

troppe ne ho avute da inghiottire con quei bei tipi, anche se 

tra loro ci sono i miei migliori amici, come Crispi!  

 



6 Teresita in CM di lato da sx suona il piano.  

Da FC da un'altra stanza: 

Il tipo di guerra che voglio muovere a Cavour deve essere 

fatta di cose sostanziali, non di sentimenti! Ho capito che 

con quel cane lupo solo questo funziona e sono certo che 

funzionerà! 

 

 

 

TAVOLA 43 

 

1 PP da dx di Fruscianti, in SP Peppino con lo sguardo 

gelido che soffia il fumo guardando davanti a sé. 

Fruscianti: 

Generale, siete durissimo. Non possiamo sapere cosa avete 

in mente? 

Peppino: 

Lo vedrete. Ma uno dei due resterà nella polvere, 

Fruscianti. E' sicuro. 

 

2 Sogno di Peppino. Peppino a sinistra in CM con l'aratro e 

Cincinato a destra pure lui con l'aratro, entrambi senza 

buoi, sembrano due veicoli che vanno in direzioni opposte, 

si vede la terra che arano. Cincinnato veste la corazza e la 

spada. 

Peppino: 

Cincinnato, buongiorno! 

Cincinnato: 

Buongiorno, buongiorno, Garibaldi! 

 

3 Viso da dx di Peppino contento. 



Peppino: 

Visto che fave cominciano a formarsi? 

 

4 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Sì, visto. Ma non scordare che la terra non ha valore se non 

si fa il proprio dovere! 

 

5 Viso da dx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Diamine, sto organizzandomi per sconfiggere il mio grande 

nemico, e poi partire per Roma! 

 

6 PP da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Tu esiti, non sei certo del fatto tuo! 

 

 

TAVOLA 44 

 

1 In CM i due con Peppino a sinistra. 

Cincinnato: 

Perché indugi tanto nel rancore verso Cavour, tu che sei 

disposto a perdonare chicchessia, e non pensi alle cose 

costruttive? 

 

2 In FI i due, con Peppino a destra ora. 

Cincinnato: 

Io sospetto che questa spedizione verso Roma non si farà! 

Tu lo sai, e fai finta del contrario, per questo ti appaio ogni 

notte quasi. 



Peppino: 

Lo vedremo, lo vedremo! 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Cavour deve espiare per i suoi torti verso gli italiani! Non 

mi importa che tutti o quasi ora lo considerino un genio 

della politica, come se egli avesse voluto fin dal primo 

momento annettersi l'intera Italia... 

 

4 Di spalle da sx Peppino, di faccia Cincinnato. 

Peppino: 

...E tutte le sue beghe diplomatiche avessero per fine ciò! 

Non è vero! Chi ha combattuto e moriva a causa dei suoi 

imbrogli lo sa benissimo! Ha avuto solo la fortuna 

grandissima che a noi legionari sia andata bene! 

 

5 Da sx Peppino. 

Peppino: 

E anche nella guerra accanto alla Francia per avere la 

Lombardia, guerra santa, sia chiaro, Cavour ha voluto 

scordare che le uniche vittorie italiane furono riportate da 

noi legionari!  

 

6 In CL i due con l'aratro, Peppino ora a sinistra, senza più 

fondale, quindi senza terra. 

Peppino: 

Egli nemmeno ci pensava all'Italia, per lui il paese era il 

Piemonte e al massimo la Lombardia... Noialtri eravamo 

teste calde da levare dai piedi, in un modo o nell'altro... 

 



 

TAVOLA 45 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Dopo averci ostacolato a Quarto, al Faro, e dopo, ancora 

andava scrivendo, e ci sono documenti, che Napoli non 

andava liberata da Garibaldi!... 

 

2 Di spalle da dx Peppino e di faccia Cincinnato. 

Peppino: 

Come se io portassi la peste! 

Cincinnato: 

Non mi interessano queste beghe. Noi romani dell'epoca 

gloriosa non pensavamo alle piccinerie dei più arroganti tra 

noi. Pensavamo a fare ciò che ci spettava di fare!  

 

3 In CM i due con Peppino a sinistra che punta il dito 

indignato verso Cincinnato. 

Peppino: 

Cincinnato, tu parli così perché i romani della repubblica 

erano un popolo gigantesco, in coraggio e onore! Io non 

vivo in mezzo a un tale popolo!... 

 

4 Viso da dx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Quando un mio giovane cade io so che sta cadendo uno dei 

migliori italiani, e non ce ne saranno tanti altri a pigliarne il 

posto! 

 

5 Di spalle da dx Peppino, di faccia Cincinnato. 



Peppino: 

A Roma, ai tempi tuoi, morto un romano sapevate di averne 

dietro altre numerosissime migliaia. Mettevate su legioni 

come nulla fosse! Anche se eravate solo un piccolo 

territorio! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Io ho la responsabilità di questi ragazzi che sono morti o 

sono stati storpiati battendosi con me. Essi mi 

consideravano un padre, lo sapevo benissimo, lo so 

benissimo... 

 

 

 

TAVOLA 46 

 

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

sigaro, Cincinnato a destra, gli aratri sono spariti. 

Peppino: 

E per questo si lanciavano in bocca al nemico solo a un mio 

ordine! E ora è doveroso che chi ha causato con la sua 

malafede, ignoranza, invidia e arzigogolata politica anche 

uno solo di quei morti, paghi! 

 

2 Di spalle da dx Peppino, di faccia Cincinnato. 

Cincinnato: 

Non devi pensare così, non devi pensare così.  

Peppino: 

E invece io lo penso! E non mi importano le tue obiezioni! 

 



3 Viso da dx di Peppino gelido. 

Peppino: 

Odio Cavour! Solo in sogno oso usare questo verbo che 

credo mai nella mia vita ho usato!... Verbo orribile, lo so 

bene... 

 

4 In CM i due con Peppino a sinistra a capo chino. 

Peppino: 

Ma io lo odio, e non trovo pace. Non trovo pace... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Quest’isola, questa terra, mi sembrano niente... al 

pensiero...   

 

6 Viso da sx di Cincinnato a braccia conserte, marziale. 

Cincinnato: 

E così invece di pensare al da farsi concentri tutte le tue 

energie per abbattere al suolo un unico uomo.  

 

 

 

TAVOLA 47 

 

1 PP da dx di Peppino accoccolato a terra che fa scivolare 

dal pugno della terra invisibile. 

Peppino: 

E' vero, Cincinnato. Ma la terra sparisce dalle mie mani, e 

cosa siamo noi senza terra? 

 

2 Viso da sx di Cincinnato. 



Cincinnato: 

Libera Roma e risentirai nelle tue dita la terra. Libera 

Roma, non perderti in sciocchezze! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma se non fosse possibile? Se ancora non fosse possibile? 

Che significherebbe, Cincinnato? 

 

4 In CLL i due, figurine quasi invisibili senza sfondo. Ma si 

vede il fumo del sigaro di Peppino. 

Peppino: 

Che io resto senza terra? Io dico che non sento del tutto la 

terra per un’altra ragione, e quest’altra ragione presto la 

risolverò! 

 

5\6 Dall'alto in sogno la sagoma di Caprera. 

Dall'isola: 

E se non prendo Roma che significherebbe? Che questa 

isola di Caprera sparisce in un baratro? 

 

 

 

TAVOLA 48 

 

1 Viso da  dx di Peppino arrabbiato. 

Peppino: 

Non sarebbe giusto! Non dipende da ciò, pertanto! Ho 

sempre combattuto! Se ora non posso combattere, ho il 

diritto di godermi in pace la mia terra, le mie fave, i miei 



greggi, i miei garofani rosa, l'odore del mare e della 

pioggia! Ne ho diritto! 

 

2 Viso da sx di Cincinnato inflessibile, marziale. 

Cincinnato: 

Dici così perché a cinquantaquattro anni già pensi a cedere! 

 

3 Viso da dx di Peppino marziale. 

Peppino: 

Non penso affatto a cedere. Mi hanno portato in Sicilia con 

un imbroglio. Io sapevo, però, nel fondo del cuore, che 

quelle lettere, quei telegrammi, erano un falso di Crispi... 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia Cincinnato. 

Peppino: 

E li ho usati per ingannare me stesso, questa è verità... 

Ma non volevo certo cedere. E non intendo cedere adesso.  

Solo che devo fare qualcos’altro prima... 

 

5 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Eccoti di nuovo a piagnucolare come una donna. Quei 

reumatismi che ti fai venire a ogni momento sembrano 

propri gli attacchi isterici di una femmina... 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Però quando combatto non mi vengono! 

 

 

TAVOLA 49 



 

1 PP da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Appunto, questa è la prova che sono attacchi isterici. 

Quando combatti ti vergogni di averne. E comunque questo 

è un altro discorso, questo fa parte del tuo mistero e non 

sono io che posso rivelartelo... 

 

2 In FI i due, Cincinnato a destra punta il dito contro 

Peppino. 

Cincinnato: 

Libera Roma! Libera Roma! Libera Roma! Sii uomo! 

 

3 Di spalle da dx Peppino a mani aperte, come di fronte a 

un padre, di faccia Cincinnato calmo. 

Peppino: 

Cosa devo fare, padre? 

Cincinnato: 

Rimani ben ancorato alla terra, come hai saggiamente 

concluso, dopo esserti ancorato nei mari di mezzo mondo... 

Ma fai quello che devi fare!... 

 

4 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Non può fare il marinaio, non ha questo diritto, chi deve 

ancora combattere per la sua patria! Ma mentre rimani 

nell'isola pianifica l'aggressione a Pio IX, pensa solo a 

questo. Non sprecare tempo in sciocchezze... 

 

5 PP da dx di Peppino. 



Peppino: 

Tu le chiami sciocchezze perché sei un uomo antico, 

Cincinnato. Tu hai ragione che debbo pensare a combattere 

per Roma, ma hai torto a dire che la giustizia è cosa assai 

piccola rispetto alla patria... La giustizia! 

 

6 Di spalle da sx Cincinnato, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Sarebbe proprio una povera vita italiana, la nostra, se non 

chiarissimo all'opinione pubblica gli errori fatti dai 

colpevoli! Cosa mai dovremmo lasciare allora ai nostri figli 

e ai loro? 

 

 

 

TAVOLA 50 

 

1 Di spalle da dx Peppino, di faccia Cincinnato ora a capo 

chino. 

Peppino: 

Voi romani eravate grandi ma forse non siete riusciti a 

lasciare ai vostri giovani una sufficiente eredità di giustizia. 

O Roma non sarebbe finita in mano al papa, Cincinnato. 

Cincinnato: 

Va riconosciuto. 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

I colpevoli devono pagare. L'ho giurato ai miei morti, a 

quei due ragazzi le cui foto tengo appese in camera mia. 

Forse sono diventato una femmina, come dici... 



 

3 In CM i due con Peppino a sinistra. 

Peppino: 

Ma prima del duello con Pio IX e con gli austriaci, per 

Venezia, devo farne uno con Cavour! 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Per Pio IX e gli austriaci ho mandato i padrini perché 

organizzino il terreno di scontro, ma con Cavour il terreno 

di scontro è già noto... 

 

5 PP da dx di Peppino che indica la terra FC. 

Peppino: 

Questa terra, che ora mi sparisce dalle mani, credimi, 

Cincinnato, diventerà di nuovo sostanza, facendo giustizia 

di uno che ha giocato con le vite dei miei! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Resto abbastanza maschio, Cincinnato, per gridare: 

"vendetta!" 

 

 

 

TAVOLA 51 

 

1 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Non giudico più, allora. Segui la tua strada, Garibaldi. Mi 

sembri risoluto.  



 

2 In CM i due, Peppino a sinistra. 

Cincinnato: 

Ma riprendi Roma. 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Lo farò, Cincinnato. E poi, se verrà il momento, morirò in 

questa mia isola.  

 

4 Dall'alto in perpendicolo i due, con Cincinnato a destra 

che estrae la spada. 

Cincinnato: 

Inginocchiati, allora. Io ti consacro alla prova della 

invocatio, con cui ti sacrifichi per la vittoria sul nemico! 

 

5 PP da dx di Peppino che stende una mano. 

Peppino: 

Non ci penso neanche! Io voglio vivere, e voglio trionfare 

allo stesso tempo. Non sono più i tuoi tempi, Cincinnato... 

 

6 I due in CM con Peppino a sinistra. 

Peppino: 

Beati voi romani, che avevate idee semplici e chiare. Ora 

non ha senso sacrificarsi agli dei, per la vittoria. 

Cincinnato: 

Allora, non sai neppure tu cosa vuoi. Parli di vincere, e poi 

morire, e poi ti tiri indietro. 

 

 

 



TAVOLA 52 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Noi italiani siamo diversi da voi romani. Siamo venuti al 

mondo duemila anni dopo, siamo complicati e pensosi. Non 

intendo morire. Ma solo lo farò se serve... 

 

2 Di spalle da dx Peppino, di faccia Cincinnato. 

Peppino: 

In quanto al congiungere l'Italia e poi morire era un modo 

di dire. 

Cincinnato: 

Ho capito, voi italiani parlate per parlare. Noi, vostri 

antenati, no! 

 

3 PP da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Ma devo fare qualcosa! Lo so per certo! Nei sogni e da 

sveglio! Questa isola sembra sfuggirmi di mano, come la 

terra, lo so, lo so, lo ripeto... Ma presto cambierà, cambierà!  

 

4 Le mani di Peppino dall'alto da destra che lasciano 

scivolare dai palmi uniti la terra. 

Peppino: 

Poi, lo so con chiarezza, riuscirò a abbandonarmi come un 

tempo alla felicità di coltivare, e vedere nascere cose, dalla 

terra... 

 

5 Di spalle da dx e dall'alto Peppino guarda le sue mani. 

Peppino: 



Solo che le mie mani hanno avuto già altre prove. Come a 

Roma, fuori villa Corsini, quando ordinavo un assalto dopo 

l'altro.  

 

6 In CM i due con Peppino a sinistra a capo chino e le 

braccia penzoloni. Cincinnato rimette nel fodero la spada. 

Peppino: 

Debbo seguire la mia aura. 

Cincinnato: 

Buona fortuna, allora. 

 

 

 

TAVOLA 53 

 

1 Fine del sogno, giorno. Teresita e Canzio sono nella 

campagna, da sx. 

Teresita: 

Mio padre sta sempre a lavorare. Se non sono le viti, la sua 

attività preferita, sono i muri a secco o le pecore o arare e 

coltivare... 

 

2 In CM di spalle e dall'alto da sx i due e sul fondo Peppino 

che zappetta tra le fave. 

Canzio: 

Che male c'è? Tuo padre è convinto che il lavoro è la virtù 

principale dell'uomo, e non so dargli torto. 

Teresita: 

Nemmeno io... 

 

3 I due da sx. 



Teresita: 

Ma qualcosa lo tormenta.  

Canzio: 

Io so bene cos’è. 

 

4 Di spalle da sx i due passeggiano tra la macchia. 

Teresita: 

E cos’è, Stefano? Dillo, se lo sai.  

 

5 PP da dx di Peppino che strappa delle erbacce dal suolo. 

Da FC: 

Sono tutti quei ragazzi morti... 

  

6 Buttini il castaldo già visto sta seduto con accanto un 

cane che accarezza su un masso mentre attorno a lui le 

pecore pascolano. E' in CM da dx. 

Da FC: 

Addio, Buttini! 

 

 

 

TAVOLA 54 

 

1 In CM Buttini a sinistra e Peppino a destra, Buttini si alza 

in piedi. 

Buttini: 

Oh, generale! Come mai da queste parti? 

Peppino: 

Volevo vedere il mio gregge come si comporta. 

 

2 Le pecore che pascolano qui e là. 



Da FC: 

Benissimo. Sono tutte sane, generale... 

 

3 Di spalle da sx Peppino, di faccia Buttini. 

Peppino: 

Nessun problema con le gravide? 

 

4 Viso da dx di Buttini. 

Buttini: 

Stanno in perfetta salute, generale. 

 

5 Peppino in CM siede sul masso accendendo un sigaro, è a 

sinistra di Buttini, l'inquadratura è dalla dx di Buttini, 

dall'alto. 

Peppino: 

Venendo qui sono passato per il campo di patate. Un 

maiale dell'inglese, di Collins, stava scavando. 

 

6 In PP i due da dx, anche Buttini è seduto. 

Buttini: 

Se volete, gli scaglio contro i cani. 

 

 

 

TAVOLA 55 

 

1 PP da sx dei due. 

Peppino: 

Inutile, ormai l'ho cacciato io. Ma con quel Collins finisce 

male. 

 



2 In camera da letto di Peppino, lui di lato da dx che attizza 

il fuoco del camino, in SP Carpeneti che siede su una 

seggiola con carta e matita. 

Peppino: 

Ma dimmi tu! A aprile ancora con il camino acceso! C'è 

un'umidità della malora, in questa stanza! 

 

3 Carpeneti seduto a sinistra e Peppino seduto a destra del 

camino. 

Carpeneti: 

Voi lavorate troppo, generale. Appena finite la 

corrispondenza non vi fermate un momento. 

Peppino: 

Bisogna lavorare, Carpeneti... 

 

4 La casa nel sole al tramonto. 

Dalla casa: 

E così, Rattazzi ci ha dato notizie? 

Dalla casa: 

Ha letto al parlamento la vostra lettera sul fatto di 

sospendere la riorganizzazione dell'esercito... 

 

5 Viso da dx di Carpeneti. 

Carpeneti: 

Inoltre, i nostri amici hanno diffuso la vostra affermazione 

che serve che accanto all'esercito regolare si mantenga un 

corpo di volontari. 

 

6 In CM i due con Carpeneti a sinistra. 

Carpeneti pensa: 

(Che caldo!) 



Carpeneti: 

Tutti hanno capito che è il preludio di un attacco che 

intendete fare a Cavour! 

Peppino: 

E nemmeno sanno quanto!  

 

 

 

TAVOLA 56 

 

1 Viso da dx di Carpeneti. 

Carpeneti: 

Pare che, comunque, Cavour a leggerlo ne sia stato 

sollevato. Aveva il timore che voi vi incaponiste sulla 

mancata incorporazione dei legionari vostri nell'esercito. Su 

questo sapeva di essere in torto... 

 

2 Di spalle da dx Carpeneti, di faccia Peppino. 

Carpeneti: 

Ma secondo Cavour l'idea di mantenere un corpo di 

volontari è il modo per conservare un esercito vostro 

privato da usare pure contro qualche potenza straniera, se vi 

va. 

Peppino: 

Così si è rassicurato. Bene, bene. 

 

3 Viso da sx di Peppino che accende il sigaro con un pezzo 

di brace tenuto in una morsa. 

Peppino: 

Il pollo cucinerà assai meglio, preso all'improvviso.  

 



4 Nella segreteria, dove sta il tavolo da pranzo, ora sta il 

pianoforte e Peppino di spalle da sx canta e suona, mentre 

accanto a lui, a destra, stanno Canzio e Teresita a ascoltare, 

Menotti, Fruscianti e Galliano sono seduti. 

Teresita pensa: 

(Papà sembra proprio felice stasera!...) 

 

5\6 Sotto una bella luna la casetta bianca di Peppino. 

Dalla casa pensato: 

(Senti come canta e suona!...) 

 

 

 

TAVOLA 57 

 

1 Al tavolo, Peppino a capotavola a sinistra, alla sua 

sinistra Menotti, poi Galliano, alla sua destra Fruscianti di 

spalle. Giocano a carte. 

Peppino: 

Liscio a coppa! 

Galliano: 

Ottimo! 

 

2  PP da sx di Fruscianti. 

Fruscianti: 

Sembrate assai contento, stasera, generale. 

 

3 PP da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Che volete, Fruscianti? Quando le cose della vendetta 



vanno bene... Domani parto per Torino, cari miei... E il 

paese ne vedrà delle belle... 

 

4 In camera di Peppino, nel lettuccio Peppino steso a 

sinistra e Battistina a destra, si guardano. 

Battistina: 

Hai voluto spostare il pianoforte dalla camera di Teresita a 

quella della segreteria, dove dormono Menotti e gli ospiti. 

Perché? 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Oh, bella, Battistina! Perché Canzio e Teresita avranno 

bisogno di spazio quando si sposano. 

 

6 Viso da sx di Battistina. 

Battistina: 

Tu ti preoccupi sempre degli altri figli, ma non della tua 

Anita. Perché è figlia mia, che sono la serva! 

 

 

TAVOLA 58 

 

1 Viso a dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma cosa dici, Battistina? Se le voglio un bene dell'anima. 

Solo, ti prego, non la viziare. Te ne scongiuro. Si rovina... 

 

2 PP da sx di Battistina. 

Battistina: 

Io la cresco come i miei hanno cresciuto me, Peppino! 



 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ancora qualcuno che mi chiama "Peppino"... Meno male. 

Non soltanto quel terribile e noioso "generale". Ma non 

sono contento...) 

 

4 La casa di notte. 

Dalla casa pensato: 

(Costei, come mi diceva sempre Speranza, è volgare e 

ignorante e di sicuro porterà quella piccola in una 

situazione terribile... Spero non abietta... Spero non abietta, 

Dio mio!...) 

 

5 Viso da sx di Battistina. 

Battistina: 

E quella Speranza von Schwartz non si è fatta più sentire? 

 

6 In FI i due. 

Peppino: 

Toh, forse è proprio vero che la telepatia esiste. Stavo 

pensando proprio a lei. 

Battistina: 

Ah! 

 

 

 

TAVOLA 59 

 

1 In CM i due a letto. 



Peppino: 

Ma no, pensavo a quel che lei diceva di te. 

Battistina: 

Non mi interessa quel che lei diceva di me. Ti ha più 

scritto? 

 

2 In PP da dx Peppino. 

Peppino: 

Siamo in freddo da quando mi sono sposato con quella lì... 

Ma qualche saluto me l'ha mandato... 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia Battistina. 

Battistina: 

Dovevi sposare lei e dare il benservito a me! 

Peppino: 

Ma perché dici così, Battistina? Non ti tratto bene? 

 

4 Di spalle da sx Battistina, di faccia Peppino. 

Battistina: 

Mi hai preso a pesci in faccia andandoti a sposare la 

marchesa dei miei stivali mentre io da poco avevo messo al 

mondo una figlia tua! Mi tratti benissimo! 

 

5 PP da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Battistina, sei incontentabile. Hai fatto una figlia con 

Garibaldi, ti sembra poco? 

 

6 Viso da sx di Battistina. 

Battistina: 

Però la cresco come dico io! 



 

 

TAVOLA 60 

 

1 In PP da dx Peppino. 

Peppino: 

Se la fai però diventare abietta ti ammazzo. 

 

2 In PP da sx Battistina. 

Battistina: 

Che significa "abietta"? 

 

3 In FI i due a letto. 

Peppino: 

Significa "schifosa". 

Battistina: 

Ma come ti permetti? Parlare così di una mia figlia! Eh?  

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

E' meglio che vi ritiriate nella vostra stanza. 

 

5 In CM Battistina in camicia da notte si alza dal letto. 

Battistina: 

Stiamo al "voi"! E’ ora di rimettere tra noi le signorili 

barriere. 

Peppino pensa: 

(Povera disgraziata...) 

 

6 A notte la casa, accanto un paio di baracche. 

Dalla casa: 



zzz 

Dalla casa: 

zzz 

Dalla casa: 

zzz 

Dalla casa: 

zzz 

Dalla baracca: 

zzz 

Dalla baracca: 

zzz 

 

 

 

TAVOLA 61 

 

1 Torino. 

Da FC: 

Benvenuto a Torino, generale. 

 

2 In PP in una camera d'albergo Peppino seduto a sinistra e 

Bertani di fronte a destra. 

Peppino: 

Grazie, dottor Bertani. Scusate se non mi alzo, la mia solita 

maledetta crisi di reumatismi! 

 

3 Peppino in PP di spalle da dx e Bertani di faccia seduto. 

Bertani: 

Qui tutti fremono nell'attesa della vostra azione. Cosa 

intendete fare? 



Peppino: 

Lo vedrete, lo vedrete! 

 

4 In CM i due, con Peppino a sinistra. 

Bertani: 

Intendete recarvi subito in parlamento? 

Peppino: 

No! A Roma una volta fui portato in spalle da Bueno, che 

poi disertò, e ora non intendo ripetere l'esperienza. Non si 

va a un duello, Bertani, suscitando la pietà del pubblico... 

 

5 Di spalle da sx Bertani, di faccia  Peppino. 

Peppino: 

Aspetterò che passi. Novità? 

Bertani: 

I giornalisti vogliono vedervi... 

 

6 Peppino in PPP da dx. 

Peppino: 

No, Bertani. Deve essere una gagliarda sorpresa. Mi 

preparo da tempo, e ora ho le munizioni giuste per 

annientare chi va annientato! E che poi i libri di storia la 

raccontino come gli pare! Me ne infischio! 

 

TAVOLA 62 

 

1 L'albergo, non troppo vistoso, Peppino era di condizione 

umile. Dei giornalisti assiepati fuori la porta. 

Dall'albergo: 



Ho i miei ragazzi che mi tornano sempre in mente. I morti, 

intendo, e i mutilati. E i libri di storia giochino con tali 

verità come gli aggrada... 

 

2 Di spalle da dx Peppino, di faccia Bertani. 

Peppino: 

Quell'uomo non ha fatto assolutamente nulla per l'Italia! 

Nulla! E' stato bravo, non lo nego, a sistemare le cose 

quando noi ne siamo usciti miracolosamente vivi! Ma io 

stavo lì giorno per giorno, Bertani... 

 

3 Viso da dx di Peppino che passa il dorso di una mano 

sotto un occhio a asciugare una nascosta lacrima. 

Peppino: 

E so cosa significava per quei giovani, tutti miei figli, 

Bertani, sapere di stare forse sacrificando la vita, la 

giovinezza, e avere alle spalle non cuori trepidanti di 

amicizia e rispetto, ma colmi di fiele, e... 

 

4 Viso da dx di Peppino virilissimo che trancia l'aria 

davanti al viso. 

Peppino: 

E basta così! Non voglio dire altro! 

 

5\6 Una dozzina di giornalisti in strada davanti all'albergo. 

Un giornalista: 

Cosa farà? Assalirà Cavour? I segni ci sono! 

Un altro: 

Per me, se ne vedranno di belle! 

 

 



 

TAVOLA 63 

 

1 Un giovane strillone con i giornali, in CM da sx in una 

strada di Torino. 

Strillone: 

Garibaldi da quattro giorni in albergo! Si nega ai 

giornalisti! Oggi riceve la visita di Ricasoli... 

 

2 Di spalle da sx Peppino seduto in CM e di fronte a lui 

Fruscianti. 

Fruscianti: 

Generale, è arrivato il barone Ricasoli. 

Peppino: 

Fatelo entrare, vi prego... 

 

3 In CM Peppino a sinistra in piedi appoggiato al bastone 

stringe la mano a Ricasoli a destra. 

Peppino: 

Buongiorno, Ricasoli. 

Ricasoli: 

Buongiorno, generale. Non vi alzate per me, vi prego... 

 

4 Viso da dx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Non vi preoccupate. I dolori sono quasi passati. 

 

5 Di spalle in FI Peppino seduto e Ricasoli di faccia seduto. 

Ricasoli: 

Sono venuto, generale, a pregarvi, sì, pregarvi di non 

assalire Cavour. L'Italia è giovanissima, ha bisogno di 



coesione, come voi stesso con grande saggezza avete 

sempre affermato e insegnato... 

 

6 Di spalle da sx in PP Ricasoli, di faccia Peppino che si 

accende un sigaro. 

Ricasoli: 

Immaginate quale effetto drammatico avrebbe un litigio tra 

voi e Cavour presso le giovani generazioni, che hanno 

invece bisogno di guide e sicurezza... 

 

 

TAVOLA 64 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Noi non siamo sempre stati dalla stessa parte, barone. 

Quando ho preparato la spedizione dei Mille in Toscana mi 

avete suscitato bei problemi, non parliamone più!... 

 

2 In FI i due con Peppino a sinistra. 

Peppino: 

In quel che dite però c'è del vero. Ci rifletterò. Sì, vi 

assicuro che ci rifletterò... 

 

3 Viso da sx di Ricasoli raggiante. 

Ricasoli: 

Grazie, generale! Vedrete, Cavour, a conoscerlo bene non è 

affatto male! E è un uomo che può fare tanto, per questo 

paese! Tanto!... 

 



4 In strada di spalle tre giornalisti e Ricasoli contento che 

esce dall'albergo. 

Ricasoli: 

Ah, signori! Il generale è pieno di buon umore! E di 

simpatia per i nostri attuali problemi. Non dico altro! 

 

5 Di spalle da sx Fruscianti in piedi, Peppino seduto a 

fumare. 

Peppino: 

Fruscianti, vi prego, annunciate alla stampa che domani 

venti aprile prenderò il mio posto alla Camera. 

 

6 In CM nella stanza, Peppino infila la camicia rossa 

mentre a sinistra Fruscianti gli tiene in mano le scarpe, da 

destra estrema entra raggiante Bertani. 

Bertani: 

Ah, generale, non potete immaginarvi che subbuglio c'è in 

parlamento! 

 

 

TAVOLA 65 

 

1 Viso da sx di Bertani eccitato. 

Bertani: 

E' gremito da scoppiare! Nelle gallerie è pieno di legionari 

vostri! Contesse e baronesse sono state viste intrufolarsi e 

dare spintoni come stallieri! 

 

2 Viso da dx di Peppino sorridente gentile. 



Peppino: 

Bene. Più pubblico c'è più l'effetto sarà immortale. Ci 

tengo, a questo punto... 

 

3 Peppino seduto sul letto a sinistra e Fruscianti che gli 

allaccia le scarpe. 

Peppino: 

Così non mi accuseranno più di fare il superiore, al 

contrario di Bixio, Cosenz, Medici e Turr, tutti eletti come 

me... 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Loro vanno in parlamento e io invece mi limito a discorsi e 

comunicati ai giornali, criticando da Caprera i poveri 

personaggi che cercano di condurre la cosa pubblica. Così 

dicono i miei detrattori, no? 

 

5\6 Bella panoramica di Torino. 

Da FC: 

Bene! Da oggi non lo diranno più! Andiamo!... 

Da FC: 

Pazientate, generale... 

 

 

TAVOLA 66 

 

1 PP da sx di Bertani scaltro. 

Bertani: 

Ho letto i vostri appunti, e vi consiglio di attendere un po', 



e presentarvi all'ultimo momento. Il colpo sarà  ancora più  

duro. 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Mi fido di voi. Ma si cominci a chiamare una carrozza. Non 

voglio arrivare a festa finita. Sarebbe il colmo! 

 

3\4 Il parlamento, con le gallerie, e i palchi gremiti di 

spettatori e tutti i sedili dei deputati occupati, a destra 

Rattazzi, che è il presidente del parlamento. 

Rattazzi: 

Bene, signori onorevoli. Sono le tredici e trenta. Dichiaro 

aperto il dibattito sulla riorganizzazione dell'esercito! 

 

5 Due deputati da dx, uno si china verso l'altro. 

Da FC: 

La riorganizzazione va impostata così... 

Primo deputato: 

Non verrà! 

Secondo: 

Ricasoli lo ha convinto a starsene fuori dai piedi! 

 

6 Viso da sx di un deputato che declama con un dito alzato 

enfatico e scemo. 

Deputato: 

D'altro canto, esimi colleghi, non si può negare che altresì, 

in modo inoppugnabile... 

Da FC senza balloon la meraviglia del pubblico: 

Ohhhhhhh! 

 



 

 

TAVOLA 67 

 

1 I banchi di sinistra, dell'opposizione, visti in CM da dx, e 

Peppino, appoggiato a Fruscianti e Bertani, entra da una 

porticina in alto dietro tali banchi. Peppino ha il poncho 

sulla camicia rossa. 

Da FC: 

E' venuto! Alle due meno dieci, che entrata a effetto! 

 

2 Nelle gallerie le camice rosse applaudono freneticamente 

da sx, tutti in piedi, in CM. Muta. 

 

3 Da dx Peppino siede in un banco all'esterma sinistra. 

Muta. 

 

4 In un palco diplomatico gremito di persone, da sx signori 

e dame, alcune con il binocolo per meglio guardare. 

Una dama pensa: 

(Poverino! Soffre di reumatismi!) 

Un uomo pensa: 

(Siede all'estrema sinistra, tra l'opposizione, ovviamente...) 

 

5 In PP da sx un francese con aria altezzosa. 

Francese pensa: 

(Parbleu. Il poncho sopra la camicia rossa! Che guitto!) 

 

6 PP da dx di Rattazzi che batte il martello. 

Rattazzi: 



Signori spettatori, basta così, vi prego! E' un parlamento, 

questo! 

 

 

 

TAVOLA 68 

 

1 In CM da dx le camice rosse che invece continuano a 

applaudire imperterrite. 

Rattazzi da FC: 

Silenzio, vi prego! 

 

2 Un giornalista da sx scrive sul taccuino con la matita. 

Giornalista pensa: 

("L'applauso dura da cinque minuti, le camice rosse 

continuano imperterrite nonostante il presidente Rattazzi 

voglia riportare l'ordine...") 

 

3 In CM da dx Crispi e altri quindici di quei banchi sono in 

piedi a applaudire. Ma altri sono seduti. 

Da FC pensato: 

("Crispi e una quindicina di deputati della sinistra sono 

pure essi in piedi a applaudire...") 

  

4 Viso da sx del giornalista che scrive. 

Giornalista pensa: 

("Ma altri, mazziniani probabilmente, restano seduti...") 

 

5 Viso da sx di Rattazzi sorridente. 

Rattazzi: 

Ebbene, onorevole Garibaldi, visto che il pubblico si è 



deciso a fare silenzio e questo è il vostro primo giorno nel 

parlamento, dovete fare giuramento... 

 

6 In FI da dx Peppino in piedi, appoggiato al bastone, con 

la mano sul petto. 

Uno pensa da FC: 

(Che portamento, nonostante i dolori. Parla con voce 

chiarissima, semplice e piena di dignità!) 

 

 

 

TAVOLA 69 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E adesso che ho prestato giuramento, presidente, chiedo la 

parola! 

Da FC: 

Concessa! 

 

2 PP da dx di Peppino che ha delle carte in mano. 

Peppino: 

Non si possono tenere fuori dall'esercito le persone che 

hanno combattuto per fare l'Italia... E' una contraddizione in 

termini, come vi rendete conto... Vittorio Emanuele lo sa... 

 

3 In CM Crispi e gli altri guardano Peppino parlare. 

Peppino: 

Sono uomini di provata esperienza bellica e provato 

patriottismo... Come... Come si può tenerli lontani? 



Crispi pensa: 

(Come sempre, quando si basa su appunti, invece di parlare 

a braccio, si impappina...) 

 

4 Viso da dx di Peppino che infila lo stringinaso guardando 

i fogli. 

Peppino pensa: 

(Che diavolo stavo dicendo?... Dove sta quell'appunto 

maledetto, che...?) 

 

5 Il pubblico dei palchi da sx attonito in attesa. Muta. 

 

6 PP da dx di Peppino che leva gli occhiali. 

Peppino pensa: 

(Oh, al diavolo gli appunti e quello che ho detto a Ricasoli! 

Sono venuto a sparare e sparo!)  

Peppino: 

Primo ministro, conte Cavour... 

 

 

TAVOLA 70 

 

1 In PP da sx Cavour teso nella prima fila del governo. 

Da FC: 

A me pare che questo atteggiamento di rifiuto di inglobare i 

legionari nell'esercito sia un tutt'uno con il tentativo vostro, 

e del generale Fanti, di condurre le truppe rege contro i 

miei uomini... 

 

2 Viso da sx di Cavour sconvolto. 

Peppino da FC: 



La cosa è ormai accertata, per quanto dolorosa a dirsi, per 

me e il paese... 

 

3 Da sx la gente dei palchi con lineette di sbigottimento sul 

capo. 

Da FC: 

Il vostro alleato Napoleone III lo ha apertamente provato 

pubblicando la corrispondenza che rivela come Luigi 

Farini, vostro compagno di partito, ottenne dalla Francia il 

permesso di occupare lo stato pontificio... 

 

4 In CM da sx i deputati seduti dietro Cavour. Uno è in 

piedi. 

Quello in piedi: 

Non è possibile continuare a sentire tali ingiurie! 

Un altro: 

No! 

 

5 PP da dx di Rattazzi che guarda verso la sua sinistra. 

Rattazzi: 

Signori, signori! 

 

6 In FI da dx Crispi in piedi. 

Da FC: 

Non siamo qui per farci ingiuriare! 

Crispi: 

Presidente Rattazzi, vi prego! Si riporti il silenzio. Che il 

generale possa continuare. 

 

 

 



TAVOLA 71 

 

1 In CM Cavour e i suoi nell'assoluto silenzio. Cavour ha 

una perlina di sudore sulla fronte, quasi invisibile.  

Cavour pensa: 

(Come mi guarda! Dio mio, si prepara a un colpo mortale, 

sono sicuro!...) 

 

2 Viso da dx di Peppino calmissimo. 

Peppino: 

Voi, conte Cavour... 

 

3 Viso da sx di Cavour tesissimo. Muta. 

 

4 I garibaldini da dx in CM tesi, in attesa. Muta. 

 

5 Da sx numerosi palchi con gli astanti nervosi in attesa. 

Muta. 

 

6 In totale le file del governo, in attesa. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 72 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Vi preparavate... 

 

2 Viso da sx di Cavour che passa la punta della lingua, 

quasi invisibile, sulle labbra, per la tensione. Muta. 



 

3 Un giornalista in PP da sx con matita e taccuino, con 

occhi sgranati, emozionato. 

Giornalista pensa: 

(Parla con calma assoluta. Dio mio, che momento 

spaventoso di tensione. Cosa sta per dire? Sarà qualcosa 

che cambierà la storia di questo paese, è certo!) 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

... A una guerra... 

 

5 Occhi da sx di Cavour inorriditi. Muta. 

 

6 Dall'esterno il parlamento. Sul parlamento un unico 

semicerchio comico di sbigottimento e ansia. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 73 

 

1 Viso da dx di Crispi in tensione. 

Crispi pensa: 

(Cosa dirà...?) 

 

2 Viso da dx di Peppino calmo. 

Peppino: 

... fratricida! 

 

3 Viso da sx di Cavour che urla. 



Cavour: 

Non è vero! 

 

4 In FI da sx Cavour scattato in piedi sbatte sul banco la 

cartella. 

Cavour pensa: 

(Cosa dico? Questa è la frase di un colpevole! Un innocente 

direbbe "Come osate?") 

Cavour: 

Ritirate quanto avete affermato! 

 

5 Da sx i banchi di parlamento del governo, molti in piedi 

vociferano, o gesticolano contro l'opposizione. Muta. 

 

6 PP da dx di Rattazzi agitato che batte il martello 

sbraitando. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 74 

 

1 PP da sx del solito giornalista con taccuino e matita.  

Giornalista pensa: 

(Ecco, di nuovo il silenzio! Non si ode volare una mosca, 

che momento! Che farà Garibaldi?) 

 

2 Di spalle da sx il giornalista e sul fondo Peppino in piedi 

tra tutti gli altri seduti. 

Giornalista pensa: 

(Rimane in piedi immobile, come se nulla fosse accaduto. 



Indugia, come un tiratore che prende con assoluta calma la 

mira...) 

 

3 Viso da sx del giornalista. 

Giornalista pensa: 

(Un tiratore che ne ha viste tante, e non si lascia sbigottire 

da un po' di chiasso di un parlamento qualunque! Ecco, sta 

aprendo la bocca...) 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Stavate... 

 

5 Viso da sx di Cavour che cerca di controllarsi. 

Muta. 

 

6 In CL il totale dei palchi nel silenzio attonito. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 75 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Progettando... 

 

2 Viso da sx del giornalista. 

Giornalista pensa: 

(Dio Santo! Ritirerà o no l'accusa infamante? E' di quelle 

accuse che possono costare la pelle!) 

 



3 Viso da dx di Peppino calmissimo. 

Peppino: 

Una guerra... 

 

4 Occhi da sx di Cavour. 

Cavour pensa: 

(Mi uccide, e me lo merito!) 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

…fratricida! 

 

6 In PP da sx una gentildonna in un palco con gli occhi 

sgranati di orrore. 

Gentildonna pensa: 

(Che pandemonio è scoppiato!) 

 

 

 

TAVOLA 76 

 

1 Dall'alto nell'emiciclo moltissimi deputati si sono spostati 

a discutere tra loro; i seggi sono quasi vuoti, ma Peppino e 

qualche altro restano al loro posto. Muta. 

 

2 Viso da dx di Crispi in mezzo agli altri che strilla e 

gesticola. Muta. 

 

3 Di lato da sx tre deputati si scagliano contro Cavour che 

sta in piedi a destra. 



Un deputato: 

Cavour, devi pagarla cara! 

 

4 Di spalle da sx altri tre, deputati del governo, si piazzano 

come guardie del corpo davanti a Cavour gelido. Muta. 

 

5 In PP un deputato che sta a destra, schiaffeggia uno che 

sta a sinistra. Muta. 

 

6 PP da dx di Rattazzi che rimette il cappello e batte col 

martello. 

Rattazzi: 

Signori! Signori onorevoli! La seduta è sospesa per venti 

minuti! 

 

 

 

TAVOLA 77 

 

1 In CM da sx Peppino seduto calmo e molti compagni 

deputati lo complimentano attorno. 

Uno: 

Parole magnifiche, generale! 

Un altro: 

Era ora che qualcuno lo dicesse, generale! 

 

2 Da sx i garibaldini in galleria che in piedi continuano a 

applaudire. 

Un garibaldino: 

Viva Garibaldi! Morte all'assassino dei nostri compagni! 

 



3 Da sx i deputati del governo sono invece attorno a 

Cavour a consolarlo. 

Uno: 

Parole ignominiose, conte! 

Un altro: 

Ignominiose, e irresponsabili! 

 

4 Viso da sx di un altro del governo indignato. 

Costui: 

E Ricasoli, quella testa fresca, era convinto di averlo 

imbavagliato! Proprio bel bavaglio, perdiana! 

 

5 In un palco, un signore inglese di fronte a una 

gentildonna, che sta a sinistra, tra gli astanti che guardano 

esterrefatti. 

Inglese: 

Sono il colonnello Dunne, signora! Comandavo, pur 

essendo inglese, un reparto garibaldino in Sicilia! Non vi è 

dubbio che il governo di Cavour ha trattato i volontari in un 

modo bestiale! 

 

6 Viso da sx del giornalista teso. 

Giornalista pensa: 

(Ecco, la pausa è passata. Si riprende la seduta. Parla 

Cavour... Sembra calmo e freddo come al solito...) 

 

 

TAVOLA 78 

 

1 Viso da sx di Cavour. 



Cavour: 

Deploro, con amicizia, il momento di tensione che si è testé 

avuto. Provo dolore, non irritazione. Del dialogo 

parlamentare, forse, fanno parte anche tali momenti di 

accesa polemica... 

 

2 Viso impassibile da dx di Peppino. 

Cavour da FC: 

E certo dispiace una polemica con un uomo come il 

generale Garibaldi... 

Peppino pensa: 

(Sì, sì, vai avanti con le tue manfrine. Aspettati invece il 

colpo di grazia, bello mio!) 

 

3 PP da sx di Cavour. 

Cavour: 

Purtroppo, non è possibile accettare un corpo separato di 

volontari, perché esso è in un certo contrasto con il diritto 

dei popoli di difendere se stessi con chiarezza e 

previdenza... 

 

4 PP da sx del giornalista che prende appunti. 

Giornalista pensa: 

("Il conte sembra del tutto ripreso," sembra, "e parla con 

pacatezza, spiegando le ragioni del governo... Ora si alza a 

parlare Nino Bixio..." 

 

5 PP da dx di Bixio e sul fondo Peppino. 

Bixio: 

... E dobbiamo rammentarci che l'unità del paese, un paese 

appena nato, è più che mai necessaria. Sono dolente 



intensamente per questo equivoco sorto tra due uomini 

come costoro... 

 

6 Viso da dx di Bixio. 

Bixio: 

Si tratta di due grandi patrioti italiani e invito entrambi a 

considerare come non avvenuto l'incidente della prima 

parte della seduta! 

 

 

 

TAVOLA 79 

 

1 In PP da sx il giornalista scrive tranquillo. 

Giornalista pensa: 

("L'intervento di Bixio è con ogni evidenza piaciuto ai 

moderati...") 

 

2 Viso da dx di Peppino impassibile. 

Giornalista da FC: 

("Ma cosa farà ora Garibaldi?") 

Peppino: 

Presidente, chiedo ancora la parola. 

 

3 Viso da sx di Rattazzi. 

Rattazzi: 

Prego. 

 

4 Viso da sx di Cavour che si aggiusta gli occhiali. 



Peppino da FC: 

Le prove pubblicate avallano quello che noi in Sicilia 

avevamo già percepito... 

 

5 PP da sx del giornalista sconcertato. 

Giornalista pensa: 

(Cosa diavolo sta per dire? Tutti si aspettavano adesso, 

dopo le parole concilianti del suo ex braccio destro Bixio, 

un accenno di pace...) 

 

6 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Questo governo ha cercato di ostacolarci in ogni modo 

possibile, a Quarto, a Faro e a Napoli! 

 

 

 

TAVOLA 80 

 

1 Viso da dx di Rattazzi che batte il martelletto. 

Rattazzi: 

Signori! Signori! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E, come le carte dimostrano, senza ambiguità, stava 

progettando una guerra fratricida. Bisogna dirlo, perché va 

detto! 

 

3\4 Peppino viene via salendo verso la porticina da cui è 

entrato, sul fondo il pandemonio, quelli del governo in 



piedi a fare cagnara, le camice rosse a applaudire, la gente 

sui palchi attonita. Muta. 

 

5 In PP da sx un garibaldino si fa strada tra gli altri. 

Garibaldino: 

Fuori anche noi, a ossequiare il generale! 

 

6 Peppino viene da dx appoggiato a Fruscianti, e aiutandosi 

con il bastone, seguito e accompagnato da uno stuolo di 

garibaldini che lo applaude rispettosamente. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 81 

 

1 Viso sorridente di Peppino da dx. 

Peppino pensa: 

(Al solito, quando sono in azione, i reumatismi mi 

passano!...) 

 

2 Nella sua camera Peppino seduto a sinistra e Crispi 

seduto a destra. 

Crispi: 

Il vostro ultimo intervento ha irritato del tutto i moderati, 

generale, la votazione sull'esercito era tutta a favore di 

Cavour, centonovantaquattro sì contro settantanove no. Più 

cinque astensioni, inclusa la vostra... 

 

3 Viso da sx di Crispi sorridente. 

Crispi: 

Ma ci avete fatto assistere a un alto momento di verità 



parlamentare! Per la miseria, un parlamento esisterà pure 

per sbattere giù le cose con chiarezza, quando il momento è 

arrivato! 

 

4 Nella sala da pranzo deserta dell'albergo, Peppino a capo 

tavola, Fruscianti alla sua destra, Bertani alla sua sinistra, 

Crispi di faccia. Crispi allunga un giornale a Peppino. 

Crispi: 

Guardate un po' cosa dice il vostro ex amico Cialdini in una 

lettera aperta... 

 

5 In PP da dx Peppino che legge con lo stringinaso. 

Peppino: 

"Non siete più il Garibaldi che amai... Chiamate il re con 

familiarità... Vi ponete sopra gli usi venendo alla Camera in 

vesti stranissime..." 

 

6 PP da dx di Peppino che sbatte indignato il giornale sul 

tavolo.. 

Peppino: 

Povero Cialdini! 

 

 

 

TAVOLA 82 

 

1 PP da sx di Fruscianti che legge a sua volta. 

Friuscianti: 

E aggiunge che i regi giunsero al Volturno in tempo per 

salvare i legionari dalla disfatta. Che bugia! 

 



2 PP da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

I regi! Mi avevano dato quei due battaglioni dell'esercito 

piemontese, mi si dice che sono ai miei ordini, se li chiedo. 

Li chiedo! Mi si dice che ci vuole il beneplacito 

dell'ambasciatore... 

 

3 In CM la tavolata con il cameriere che porta qualcosa in 

tavola, ancora lontano. 

Peppino: 

Lo si consulta! Dice che ci  vuole il beneplacito da Torino! 

Non ho potuto usarli nella vera grande battaglia del 

Volturno! 

 

3 Viso da dx di Peppino amareggiato. 

Peppino: 

Ma quando la vittoria era ormai nostra, allora, non si è 

lesinato nel farmeli utilizzare nella piccola battaglia di 

Caserta vecchia! 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Il calcio dell'asino che Cavour voleva darci fin dal 

principio, semplicemente è dimostrato in questo piccolo 

episodio. Se vincevamo tutti dalla nostra parte! Se 

perdevamo un bel calcione a dare il colpo di grazia!... 

 

5 Viso da sx di Crispi schifato. 

Crispi: 

E l'ex repubblicano Cialdini si permette di dire tali cose. E 



criticare la divisa di chi ha pigliato per Vittorio Emanuele 

la metà dell'Italia! 

 

6 L'albergo all'esterno. 

Dall'albergo: 

E poi come osa? Il re stesso mai si è adombrato della 

cortese familiarità con cui a diritto lo trattate. E un Cialdini 

si sente in dovere di venire a riprendervi? 

 

 

TAVOLA 83 

 

1 PP da dx di Peppino freddo. 

Peppino: 

Non c'è  problema, Crispi. Ho maturato la mia decisione. 

Manderò anch'io una lettera aperta per rispondere a queste 

fandonie, e lo sfiderò a duello. 

 

2 Nella sala della reggia, in FI Vittorio Emanuele a sinistra 

stringe la mano a Peppino a destra, senza cappello, ma con 

il poncho.  

Vittorio: 

Sono lieto, Garibaldi, che abbiate accolto il mio invito. 

Peppino: 

Io vi ringrazio di avermelo fatto, maestà. 

 

3 Di spalle da sx il re tiene Peppino sotto braccio e vanno 

in CM verso Cavour e Cialdini che stanno sul fondo in 

piedi impalati. Cialdini sta a sinistra di Cavour. 

Re: 

La vostra sfida a duello mi ha molto addolorato, come il 



contrasto con Cavour, e vi ho invitati tutti e tre per fare 

pace. 

 

4  Di spalle da sx Peppino stringe la mano a Cialdini. 

Cialdini: 

Generale, scusate se il mio tono è stato eccessivo... 

Peppino: 

Addio, Cialdini, come va? 

 

5\6 Momento storico! Cavour in FI a sinistra e Peppino a 

destra con le mani abbandonate, Peppino non tende la 

destra! Il re è tra loro accanto a Cialdini. 

Re: 

E ora, vi prego, fate pace anche con il vostro vecchio amico 

Cavour. 

Peppino: 

Come state, conte...? 

 

 

 

TAVOLA 84 

 

1 Viso da dx di Cavour. 

Cavour pensa: 

(Niente, non alza la mano da sotto quel suo ridicolo 

mantello da profeta! Chi si crede di essere?) 

Cavour: 

Io sto benissimo, generale. E sono assai lieto di vedere 

anche voi in buona salute... 

 



2 In CM i quattro con il re che accenna con la mano a 

quattro poltroncine in un angolo. 

Cavour: 

Mi dispiace per questi reumatismi. Ma le cure al riguardo 

diventano sempre più evolute, e se volete posso 

consigliarvi un medico davvero di valore... 

Peppino: 

Grazie, ve ne sarò riconoscente... 

 

 

3 Caprera, la casa dal mare. 

Dalla casa: 

Accidenti, Cavour è cambiato! La lezione gli è stata 

utilissima! 

 

4 In camera da letto in camicia Peppino siede a sinistra con 

una lettera in mano e la busta buttata a terra e Basso siede a 

sinistra a un tavolino con penna e carta. 

Basso: 

Perché, cosa scrive, generale? 

Peppino: 

Una lettera cordialissima. Vuole avere conversazioni  con 

Kossuth e trarre profitto dall'inquietudine in Ungheria...  

 

5 Di spalle da dx Peppino che tira fuori dalla camicia il 

sigaro, sul fondo Basso. 

Peppino: 

Si profilano tempi belli forse per Venezia! Speriamo che 

sia vero! Basso, intendo scrivergli una lettera gentile e 

ammirata, penna e inchiostro, mio caro! 



Basso: 

Subito, generale! 

 

6 Peppino pota con le forbici una vite in PP da sx con il 

sigaro in bocca. Dal fondo arriva Fruscianti con un 

telegramma. 

Fruscianti: 

Generale! 

 

 

 

TAVOLA 85 

 

1 In FI Peppino a sinistra e Fruscianti a destra sconvolto. 

Peppino: 

Ebbene? 

Fruscianti: 

Cavour è morto! 

 

2 Viso da dx di Peppino che tira un tiro di sigaro calmo. 

Peppino pensa: 

(Così, all'improvviso, un mese e mezzo dopo il mio colpo 

alla fronte, all'età di cinquant'anni...) 

 

3 In FI da sx Peppino che riprende a potare, Fruscianti lo 

guarda esterrefatto dietro di lui. 

Peppino pensa: 

(Sono triste? Quando muore un uomo simile, è chiaro che 

non hai le idee chiare... Vedremo...) 

 

4 Dalla campagna la casa bianca del nostro. 



Dalla casa: 

Voi avete fatto l'intervento alla camera il venti aprile e lui è 

morto il sei giugno, di malattia improvvisa... 

 

5 In CM a tavola, Peppino a sinistra a capotavola, poi 

Teresita, Canzio, Fruscianti, a destra Menotti, di spalle i 

due coniugi Deideri e poi Basso accanto a Peppino. 

Canzio: 

I suoi amici blaterano che è morto per la malvagità del 

vostro attacco al parlamento! 

 

6 Viso da sx di Canzio. 

Canzio: 

Ignorano ancora la lettera che gli avete scritto.  

 

 

 

TAVOLA 86 

 

1 Estate, Peppino siede sotto il pergolato ridendo con una 

lettera in mano, Fruscianti siede accanto a lui, alla sua 

destra. 

Peppino: 

Ah! Ah! Quel Vecchi! Ha scritto a Tuckerman, che aveva 

fatto quel bell'articolo su di me, che io potrei andare a 

combattere per il Nord nella guerra civile statunitense! 

 

2 In PP da dx i due. 

Fruscianti: 

Senza domandarvi prima? 

Peppino: 



No! E ora il console americano di Anversa, incoraggiato 

dal suo governo, mi chiede di assumere un alto comando 

nelle forze nordiste! 

 

3 In PP da sx i due. 

Fruscianti: 

Intendete accettare? 

Peppino: 

E' un duello che non mi andrebbe di perdermi, Fruscianti. 

Lo schiavismo è abietto. Ma gli scriverò che il re potrebbe 

richiedermi per liberare l'Italia... 

 

4 In PP da dx i due. 

Fruscianti pensa: 

(Il re non glielo chiederà mai, non espressamente! Crepano 

di gelosia, figurarsi...) 

Peppino: 

E poi la politica di Lincoln sull'argomento non è chiara.  

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Vuole proibire l'estensione della schiavitù nei nuovi stati 

ma non la intende abolire dove sta. Anzi accentua le leggi 

contro gli schiavi fuggiaschi... 

 

6 In CM la casa. 

Dal pergolato: 

La sua elezione ha portato alla secessione del Sud, che lo 

ritiene abolizionista. Ma lui dichiara di lottare per salvare 

l'unione, forse per avere l'alleanza di tre stati schiavisti 

rimasti fedeli a lui... 



 

 

 

TAVOLA 87 

 

1 In CM da sx Peppino, Battistina, Menotti, Canzio, con il 

falcetto falciano sparpagliati il grano maturo, siamo a 

luglio. 

Peppino pensa: 

(Quiggle risponde di riflettere sul problema di inserire 

quattro milioni di schiavi sul mercato del lavoro...) 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Usa i piedi di piombo. E' chiaro che non vogliono lui e il 

suo governo offrire esca a quelli del Sud. Ma fa capire che 

se la guerra continua di certo porta alla fine della 

schiavitù...) 

 

3 In FI Fruscianti e Canzio buttano un fascio di grano sul 

mucchio, con i falcetti appesi al fianco.  

Fruscianti: 

Io ho letto la lettera, Stefano. Quiggle dice pure che il 

giorno della parata dell'indipendenza a Washington sfilava 

davanti a Lincoln la "guardia di Garibaldi"!... 

 

4 I due in CM da sx vengono via con il mucchio di grano 

vicino al mulino alle spalle. 

Fruscianti: 

In camicia rossa e berretto alla garibaldina! Si tratta di un 



reparto formato da italiani, ungheresi e altri immigrati 

europei che hanno risposto all'appello di Lincoln. 

 

5 In CM di spalle da sx Peppino e Menotti, che sta a destra 

di Peppino, sono di fronte alla staccionata oltre cui sta 

Collins. 

Peppino: 

Signor Collins, i vostri maiali continuano a fare man bassa 

della mia produzione! 

 

6 Viso da dx di Collins. 

Collins: 

A me non risulta, generale. 

 

 

TAVOLA 88 

 

1 PP da sx di Peppino indignato e Menotti furioso che si 

controlla. 

Peppino: 

Ma come, dubitate della mia parola? Venite allora, e vi farò 

vedere le buche nel campo di patate! E sono patate ormai 

pronte per il raccolto! Perdinci, siamo in agosto! 

 

2 Viso da dx di Collins. 

Collins: 

Anche le vostre mucche continuano a farmi danni. 

Peppino: 

Ma dove? Parlatemene, indicatemi il punto. 

 



3 PP di  spalle da dx di Collins, di faccia Peppino e 

Menotti. 

Collins: 

Devo parlarne con il mio fattore. 

Peppino: 

Resta il fatto che i vostri maiali mi danneggiano. Cosa 

intendete fare? 

 

4 Viso da dx di Collins. 

Collins: 

Vedremo. Arrivederci. 

 

5 Peppino e Menotti in CM da dx vengono via, Peppino 

accende un sigaro. Muta. 

 

6 Viso da dx di Peppino raggiante, in camera sua. 

Peppino: 

Basso, l'eventualità di una mia partecipazione al grande 

duello americano si fa sempre più grande. Sanford, 

ambasciatore americano a Bruxelles, è a Torino e mi offre 

un alto comando.  

 

 

 

TAVOLA 89 

 

1 Il mulino e la ruota che macina il grano, un asino la fa 

girare, sul fondo Peppino si asciuga il sudore con un 

fazzoletto accanto a Fruscianti, che sta a destra di Peppino. 

Entrambi hanno appena posato due sacchi, Fruscianti lo sta 

posando. 



Peppino: 

Il New York Tribune ha scitto che io avrei accettato il grado 

di maggiore generale... 

 

2 Viso da sx di Peppino che accende il sigaro. 

Peppino: 

E' il più alto dopo quello di tenente generale, creato apposta 

per Scott, che ha vinto la guerra messicana. E a Washington 

non hanno confermato né smentito... 

 

3 In PP da dx i due. 

Fruscianti: 

Cosa intendete fare? 

Peppino: 

Scrivo a Sanford che se Vittorio Emanuele non è contro a 

certe condizioni accetto di andare a duellare negli Stati 

Uniti. 

 

4 Sotto la pergola, Peppino a sinistra in CM dall'alto, e 

stringe la mano all'americano Sanford, elegante, seguito da 

un alto ufficiale italiano, con una cartellina. 

Peppino: 

Ben arrivato, ambasciatore Sanford!  

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Perdonate, se non mi alzo; vi avranno già detto che sono 

momentaneamente invalido, per un terribile attacco di 

reumatismi... 

 

6 Viso da sx di Sanford perplesso. 



Sanford pensa: 

(Accidenti, e come pensa di venire a combattere negli Stati 

Uniti in tali condizioni?) 

 

 

 

TAVOLA 90 

 

1 In CM Peppino sempre a sinistra stringe la mano 

all'ufficiale, in SP Sanford. 

Peppino: 

Salve anche a voi, aiutante di campo di Vittorio Emanuele. 

Ufficiale: 

I soliti dolori, eh, generale? Ma grazie a Dio vi spariscono 

rapidamente come vengono. 

 

2 PP da sx di Sanford. 

Sanford pensa: 

(Ah, è una cosa momentanea! Bene, vuol dire che è 

assolutamente disponibile.) 

Ufficiale da FC: 

Vi porto una lettera del re, generale... 

 

3 In FI Peppino a sinistra Sanford seduto di faccia e 

l'ufficiale a destra. 

Peppino: 

Ah, il re mi autorizza ad andare! Benissimo. 

Sanford: 

Siamo felici che la cosa stia arrivando a punto irreversibile, 

generale Garibaldi... 

 



4 PP da dx di Peppino con la mano alzata. 

Peppino: 

Al tempo, ambasciatore. Io vengo a combattere se ho i 

gradi di comandante in capo e il potere di abolire la 

schiavitù nei territori occupati. 

 

5 Viso da sx di Sanford. 

Sanford: 

Questo non è possibile. Per la nostra costituzione il 

comandante in capo è il presidente. E un generale 

statunitense non ha il diritto di abolire la schiavitù. 

 

6 In PP da dx Peppino sorridente. 

Peppino: 

Il presidente è il comandante in capo sulla carta, ma egli di 

certo incarica un vero generale di tale comando. Io di 

quello parlo. Non voglio grandi titoli, ambasciatore, voglio 

solo poter controllare con serenità l'esercito. 

 

 

 

TAVOLA 91 

 

1 PP da sx di Sanford. 

Sanford pensa: 

(Ha ragione. Ma non potremmo mai rischiare di offendere i 

generali di West Point dando un tale incarico a uno 

straniero.) 

 

2 In CM i tre. 



Sanford: 

Sentite, generale. Vi offro il grado di generale di divisione 

e un comando autonomo degno della vostra fama e 

capacità.  

 

3 Viso nobile da sx di Sanford. 

Sanford: 

Accettate, dunque, se ritenete che la causa della 

democrazia, della libertà e del governo costituzionale, per 

cui il Nord si batte, merita il vostro aiuto. 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Senza una reale dichiarazione di Lincoln di lottare per 

l'emancipazione degli schiavi neri la guerra civile sarà un 

duello riguardante solo gli Stati Uniti, non il resto del 

mondo... 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Io spero che questo lo capiate, ambasciatore Sanford. Io ho 

combattuto fin da giovane per paesi ora dimenticati 

persino, spariti dalla carta geografica, ma l'ho fatto perché 

quell'idea riguardava chiunque su questo pianeta... 

 

6 In CM i tre e Battistina porta il caffé su un vassoio. 

Peppino: 

Non vado a guerreggiare per gioco, sia pure rispettando al 

massimo la vostra meravigliosa democrazia.  

Sanford: 

Vedo... 



 

 

 

TAVOLA 92 

 

1 Nella segreteria Sanford a letto da sx dorme, sul fondo 

dorme l'addetto militare. 

Sanford pensa: 

(Noi statunitensi non siamo forti in filosofia, ma credo di 

capire cosa intende Garibaldi... Domattina, al risveglio, 

prima di salutarci, ritornerò alla carica... In America, si 

tiene moltissmo a una sua partecipazione...) 

 

2 La scialuppa di spalle da sx, in CL, con Sanford e 

l'ufficiale, va via con quattro marinai in divisa alla voga, 

verso una nave a vapore in rada. E' vista dalla costa. 

Lineette di sgomento sulla testa di Sanford. Sanford è a 

sinistra dell'aiutante di campo. 

Sanford pensa: 

(Niente! Mi ha risposto picche!) 

 

3 PP da dx dell'aiutante di campo, in SP Sanford seduto 

accanto a lui.  

Aiutante di campo pensa: 

(Costui non sa che gli è andata bene! Garibaldi ormai si 

ritiene uomo da trattare da pari a pari con sovrani e 

presidenti! Chissà che avrebbe mai potuto combinare!) 

 

4 Viso da dx dell'aiutante. 

Aiutante pensa: 

(Si crede chissacchì, quell'ultimo arrivato!) 



 

5 Peppino e Menotti, di lato da sx, svangano le patate 

ammucchiandole, Peppino è a sinistra di Menotti. 

Peppino: 

La stampa italiana ha riportato la notizia del New York 

Tribune, e ora mi immagino il trambusto... 

Menotti: 

Tutti ti chiederanno di restare qui, in Italia... 

 

6 In PP da sx i due. 

Menotti: 

Del resto, papà, ci sono Roma e Venezia... 

Peppino: 

Lo so, lo so, Menotti. Ma quattro milioni di schiavi sono un 

numero da farci perdere il sonno. 

 

 

 

TAVOLA 93 

 

1 Un postino, con il cappello tipico, svuota su un tavolo 

sotto il pergolato davanti a Peppino seduto a sinistra a 

fumare un grande mucchio di lettere. 

Postino: 

Oggi, generale, ancora più lettere del solito, e diversi 

telegrammi! 

 

2 PP da dx di Peppino con un telegramma in mano. 

Peppino pensa: 

(Organizzazioni patriottiche, politiche e di ogni genere mi 

scrivono di non partire...) 



 

3\4 La solita tavolata con Peppino a destra, poi Teresita di 

spalle, con Canzio e Basso, a sinistra Galleano a capo 

tavola, di faccia Menotti, Fruscianti e Battistina con la 

bambina in braccio. 

Peppino: 

Vi ricordate quel simpatico britannico che ci fece visita lo 

scorso dicembre e ha scritto un memoriale sulla nostra vita 

qui? 

 

5 PP da sx di lato di Teresita, in SP Peppino che ride. 

Teresita: 

Quel simpatico Mc Adam, il segretario della società 

glasgowiana degli "amici d'Italia"? 

Peppino: 

Lui in persona! 

 

6 Viso da dx di Peppino con la stringinaso legge una 

lettera. 

Peppino: 

Dice che la guerra, il grande duello terribile e senza 

esclusioni di colpi, che quei benedetti statunitensi stanno 

facendo non è per gli schiavi ma "per dollari e cents e la 

protezione del commercio..." 

 

 

TAVOLA 94 

 

1 Da un monte di Caprera la casetta lontano. In PP una 

capra. 



Dalla casa: 

Se mi faccio "intrappolare da quegli uomini senza coraggio 

che non sanno mettersi sulla via dell'abolizione..." sarò 

disprezzato... 

 

2 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Accidenti! Basso, caro segretario, scriviamogli subito per 

rassicurarlo. Se fossi andato sarebbe stato solo per 

l'abolizione; è palese! 

 

3 In CM di lato da sx Menotti cammina con il fucile da 

caccia in mano e la cartucciera sui fianchi, è in mezzo al 

campo. 

Menotti pensa: 

(Non si vede una beccaccia, accidenti...) 

 

4 Viso da dx di Menotti con un sorriso maligno. 

Menotti pensa: 

(Ma... altro che beccaccia!) 

 

5 Un maiale scava nel terreno sotto una pianta di vite con il 

recinto a una decina di metri. 

Menotti da FC pensa: 

(Uno dei maiali di Collins ha di nuovo sconfinato!) 

 

6 PP da dx di Menotti che spara con il fucile.  

Effetto: 

BANG 

 

 



TAVOLA 95 

 

1 In CM di spalle da dx Menotti va verso il maiale morto. 

Menotti pensa: 

(Adesso Collins non potrà più negare che i suoi porci ci 

venivano a rompere le scatole!) 

 

2 Nella camera di Peppino questi appende con le mollette 

una camicia al filo a destra, Menotti sta a sinistra. 

Peppino: 

Non dovevi farlo, Menotti. 

Menotti: 

Perché, papà? 

 

3 Di spalle da dx Menotti, di faccia Peppino che ha appeso 

la camicia e si accende un sigaro. 

Peppino: 

E' un'azione di guerra ingiustificata. Imiti Cavour che 

muoveva truppe sul confine prima della guerra contro 

l'Austria per aizzarla e sbranarla assieme a Napoleone III... 

Non si fa! 

 

4 PP da dx di Menotti. 

Menotti: 

Ma papà... 

Peppino da FC: 

Non si fa, Menotti. 

 

5 Peppino si siede su una seggiola a destra con il libro in 

mano mentre Menotti a capo chino va verso la porta a 

sinistra. Muta. 



 

6 Peppino di lato da sx e sulla soglia c'è Teresita con il 

pancione. 

Teresita: 

C'è il signor Collins, papà. Sembra nero. 

 

 

TAVOLA 96 

 

1 Sotto il pergolato di uva, Collins a destra e Peppino a 

sinistra gentile. 

Peppino: 

Addio, mister Collins. Come va? 

Collins: 

Mi avete ammazzato un maiale! 

 

2 Di spalle da dx Peppino, di faccia Collins. 

Peppino: 

E' la verità. Ma ora avete la prova che i vostri maiali ci 

causavano danni! Vi ostinavate infatti a negarlo! 

 

3 Collins con lineette di rabbia sulla testa di spalle da sx e 

di faccia Peppino impertubabile. 

Collins: 

Voglio che mi si risarciscano i danni! 

Peppino: 

Risarcite prima i miei! I vostri maiali mi stavano tra l'altro 

rovinando le viti!  

 

4 PP da sx di Collins. 



Collins: 

Generale, badate... 

 

5 PP da dx di Peppino gelido. 

Peppino: 

O cosa? Palmerston manderà le solite due cannoniere 

inglesi? 

 

6 Viso da sx di Collins. 

Colllins pensa: 

(Dannazione! Di solito è proprio quanto accadrebbe se un 

suddito inglese sta in una qualunque bega legale in un 

paese! Ma il governo britannico non manda certo 

cannoniere contro Garibaldi!...) 

 

 

TAVOLA 97 

 

1 Viso di lato da dx di Collins calmo e gelido. 

Collins: 

Niente cannoniere inglesi, generale. Ma vi faccio causa in 

tribunale e non avrò pace finché non mi sarà stata fatta 

giustizia per quel maiale che mi avete a tradimento 

ammazzato. 

 

2 Viso da dx di Peppino esterrefatto. 

Peppino: 

A tradimento? Come osate? Fuori da casa mia! 

 

3 In PP di lato da sx Collins esce nero dal cancello e sul 

fondo Peppino indignato. 



Peppino pensa: 

(Io costui lo sfido a duello, e lo faccio!) 

 

4 A tavola in CM Peppino seduto a sinistra a capotavola, 

poi Fruscianti, poi Battistina con la bambina, di spalle 

Menotti e Galleano. Gli altri evidentemente sono altrove. 

Peppino: 

In definitiva, delle camice rosse, alcune sono state messe in 

riserva, e millecinquecento ammesse nell'esercito. E benché 

molti miei generali, come Bixio, Medici, Cosenz e Turr, 

continuino la carriera militare, gli altri restano ancora 

fuori... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E quel maledetto Mazzini e i suoi accoliti seminano 

zizzania affermando che costoro hanno ricevuto alti 

incarichi per separarli da me e i compagni... 

 

6 Viso da dx di Menotti. 

Menotti: 

Di certo, papà, Turr è diventato aiutante di campo di 

Vittorio Emanuele II... 

 

 

 

TAVOLA 98 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Già, e si presenta qui, una volta, con dei diamanti per 



Teresita, da parte del re. Lei ha ringraziato benignamente 

ma moriva di imbarazzo... 

 

2 La casa dall'alto. 

Dalla casa: 

Il fatto è che non puoi dire al re che rifiuti un suo dono! Ma 

maledizione non si regalano diamanti alla figlia di 

Garibaldi! 

 

3 Viso da dx di Peppino schifato. 

Peppno: 

Diamanti, così pensano di comprare l'onore di un uomo. E 

sperano che dimentichi quella volta che noi tutti stavamo 

schierati in rassegna e il re non venne!  

 

4 In CM il gruppo che mangia con Peppino a sinistra, 

dall'alto. 

Peppino: 

Ma questa storia delle camice rosse va sistemata! Non 

abbiamo volontari organizzati e la spedizione organizzata 

per primavera è fallita... 

 

5 Viso da dx di Menotti. 

Menotti: 

Ma l'anno prossimo di certo agiremo, no, papà? 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Per forza, figlio, o non dormo più! La coscienza me lo 

impedisce! 

 



TAVOLA 99 

 

1 Dal mare la casa, all'alba. 

Dalla casa pensata: 

(Ah, no! Quel... La vedremo!) 

 

2 Peppino vestito a sinistra in piedi con una lettera e 

Fruscianti a destra che prende il caffè  seduto.  

Peppino: 

Collins mi ha sul serio fatto causa! Ho una citazione del 

tribunale! Quella faccia tosta! Fruscianti, fatemi un favore, 

andate alla Maddalena a portare questa lettera a quel 

capitano Roberts... 

 

3 Nella campagna Peppino guarda un grappolo contento da 

dx, nella mano, non colto, e da destra arrivano Fruscianti e 

l'inglese Roberts, sui settantacinque, ma in gamba, elegante 

al solito all'inglese. 

Fruscianti: 

Generale, il capitano Roberts è qui! 

 

4 PP di spalle da dx di Peppino, di faccia Roberts, 

Fruscianti si allontana rispettosamente. 

Peppino: 

Oh, capitano! Ma non dovevate venire! Vi ho spiegato tutto 

per lettera! 

Roberts: 

Ma io ci tenevo. Un uomo come voi si va a trovare per 

qualunque pretesto... 

 

5 Viso da sx di Roberts. 



Roberts: 

Figuratevi, poi, quando c'è di mezzo una faccenda simile! 

 

6 Peppino a sinistra di fronte a Roberts. Peppino accende il 

sigaro. 

Peppino: 

Capitano, voi siete uomo d'azione, navigavate con Nelson 

da ragazzo e allora vedeste la Maddalena e in pensione vi ci 

siete stabilito... 

 

 

 

TAVOLA 100 

 

1 PP di spalle da dx Peppino di faccia Roberts. 

Peppino: 

Siete un galantuomo e l'unico inglese che conosca in zona. 

Andate vi prego da Collins e fate quanto richiesto. O non 

volete? 

Roberts: 

Ma certo! Sono venuto apposta! Però, generale, un duello... 

Mio Dio... 

 

2 Viso da dx di Peppino duro che soffia il fumo. 

Peppino: 

L'ha voluto lui, capitano Roberts!  

 

3 Peppino seduto sotto un albero di frutta su un sasso 

mangia una pagnotta, dal fondo arriva Roberts. 

Roberts: 

Generale!... 



 

4 Peppino alzato in piedi a destra appoggia il pezzo di pane 

sulla pietra. Roberts a sinistra. 

Peppino: 

Oh, capitano! Facevo merenda. Pane, aglio e olio. Ve ne 

offrirei, ma so che voi inglesi non amate l'aglio. Ditemi! 

Roberts: 

Gli ho parlato... 

 

5 PP da dx di Roberts. 

Roberts: 

Generale, se volete la mia impressione, Collins si comporta 

in modo disinvolto perché teme che voi non lo rispettiate! 

 

6 Di spalle da dx Roberts, di faccia Peppino con la mano 

sul petto. 

Peppino: 

Io? Ma se mi sono anche scusato per le mie mucche al 

contrario di lui! 

Roberts: 

Lo so, ma voi sapete delle voci su di lui, che si sarebbe 

sistemato sposando la donna ricca che serviva... 

 

 

 

TAVOLA 101 

 

1 In CM i due, con Peppino a sinistra. 

Roberts: 

Ma questa è solo una mia impressione. Vi prego, però, 



prima di passare alle vie di fatto, datemi l'opportunità di 

farvi incontrare e tentare una rappacificazione. 

 

2 Viso da dx di Roberts. 

Roberts: 

Collins è rimasto, poveraccio, esterrefatto dalla vostra 

richiesta. Io credo che una franca spiegazione potrebbe dare 

risultati insperati. 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Roberts, siete inglese e mi fido di voi. Fate quel che 

ritenete meglio. Se volete, io sto qui ancora due ore a 

zappettare. Portatemelo. 

 

4 PP da sx di Peppino che zappetta attorno alle viti. 

Peppino pensa: 

(Mi piace così tanto questo lavoro, prepararsi alla 

vendemmia, anche se io non bevo vino...) 

 

5 In CM da sx Peppino che zappetta. 

Peppino pensa: 

(Però, non riesco a godermi del tutto la mia campagna, 

accidenti... Per questo forse cerco duelli ovunque...) 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Cincinnato mi guarderebbe male. Non ci si batte per 

gioco...) 

 

 



 

TAVOLA 102 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Eppure, adesso è finita, è finita, ma non ho le idee chiare 

ancora...) 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E Caprera sembra ancora sfuggirmi, la mia Caprera...) 

 

3 Il piede di una vite e la zappetta che scava pulitamente 

attorno, da sx. 

Peppino da FC pensa: 

(Non capisco, non capisco...) 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(...Ma è vero che Cavour è morto a causa della mia 

badilata! Sono Garibaldi, e di sicuro una mia parola, una 

mia ingiuria lascia un segno grande... Lo so, lo so!) 

 

5 Dall'alto la figurina di Peppino in mezzo al piccolo 

vigneto, poi c'è il terreno a orto poi il bosco e la piccola 

montagna. 

Peppino pensa: 

(Volevo questo o non volevo questo? Sono ancora 

inquieto...) 

 

6 Occhi da dx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Ho realizzato un'opera grande e ancora non riesco a 

pensare che sono stato io, non ritengo infatti di essere 

capace di una cosa simile. Io, Peppino, che papà non voleva 

lasciar navigare...) 

 

 

TAVOLA 103 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ma anche ancora non trovo pace...) 

 

2 PP da dx di Peppino che si asciuga il sudore con il 

fazzoletto. 

Peppino pensa: 

(E ancora la mia Caprera sembra quasi che mi stia stretta. 

Non sento la voglia di navigare, questo no, ma certo se 

possibile sarei partito volentieri per gli Stati Uniti a 

smarrirmi in mezzo a un grande esercito...) 

 

3 Di spalle da dx Peppino zappetta. 

Peppino pensa: 

(E questo la coscienza non me lo perdona! Sono sempre 

stato assai severo con le entrate in guerra e pare che invece 

in questi ultimi tempi io cerchi ovunque la sfida...) 

 

4 Dall'alto in perpendicolo Peppino zappetta. 

Peppino pensa: 

(Non sono certo di avere torto, né con Cavour, né andando 



a battermi negli Stati Uniti, né con Collins... Ma sono 

incapace di godermi la terra, questo è sicuro...) 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Un tempo, avevo timore che a evitare di combattere dove 

fosse necessario mi si ritenesse un lavativo, ora cerco la 

rissa per inquietudine... E' brutto!) 

 

 6 Viso da sx di Peppino sorridente mesto. 

Peppino pensa: 

(Persino quel povero diavolo di Cialdini sono andato a 

sfidare! E in pubblico, per giunta! No, Peppino, non è 

serio!...) 

 

 

 

TAVOLA 104 

 

1 In CM da dx Peppino zappetta. 

Peppino pensa: 

(La mia Caprera, l'isoletta che ho sognato da quando visitai 

quell'isola dall'altra parte del mondo... La mia Caprera mi 

sembra estranea...) 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Anita, se tu fossi qui!) 

 

3 La mano di Peppino strappa un rovo da terra, abbarbicato 

nel terreno. 



Peppino da FC pensa: 

(Il sud Italia, Cavour, i miei volontari... Mi sento 

responsabile per tante cose... E non mi raccapezzo... Io che 

mai ho avuto una vita interiore intensa, escludendo l'amore 

per la natura...) 

 

4 Viso da sx di Peppino virilissimo. 

Peppino pensa: 

(Se ci fosse qui Cincinnato a spiegarmi come fare, a essere 

un umile agricoltore e non pensare più al resto, di cui non 

abbiamo responsabilità...) 

 

5 In CM da sx Peppino che zappetta. 

Peppino pensa: 

(Ma Cincinnato non c’è...! Maledizione, che follia!...) 

 

6 Un grappolo accarezzato dalla mano di Peppino da dx. 

Peppino da FC pensa: 

(L'uva è quasi pronta, e io vorrei che il mio cuore fosse 

pieno di succo come lei. Ma io penso che lo è... Lo è 

ancora, non sono ancora un vecchio, sul serio...) 

 

 

 

TAVOLA 105 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ho ancora tanto da fare, solo che non ho le idee chiare...) 

 

2 In FI da dx Peppino che guarda una vespa volare. 



Peppino pensa: 

(Ma, di certo, la terra mi diventa ogni giorno più vicina. ) 

 

3 In CM arrivano trotterellando Roberts e Collins che sta a 

sinistra di Roberts e è molto meno arrogante.  

Peppino da FC pensa: 

(Ah, ecco i due figli di Albione! Vediamo come si metta 

questa dannata storia!) 

 

4 Di spalle da sx Peppino, e di faccia i due. 

Peppino: 

Salve, mister Collins. Come va? 

Collins: 

Bene, e voi, generale? Generale, vi chiedo scusa per i miei 

maiali... 

 

5 In PP i due inglesi. 

Collins: 

Il capitano qui mi ha fatto notare quanto fosse poco decente 

che voi mi aveste chiesto scusa per le mucche e io no... 

 

6 Viso da sx dolce di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Poverino, ha paura...) 

Peppino: 

L'importante è esserci spiegati, signor Collins... 

 

 

TAVOLA 106 

 

1 Le due mani si stringono. 



Peppino da FC: 

E poiché il peggio è passato vi prego di accettare un mio 

invito a pranzo. 

 

2 Viso da sx di Collins raggiante. 

Collins: 

Oh, accetto di gran cuore, generale! Sono lusingato! Ma... 

posso portare anche mia moglie? 

 

3 Viso da sx di Peppino ridente. 

Peppino: 

Ma senza dubbio! 

 

4 Peppino passeggia per una rupe con il bastone e il 

poncho, da sx sopra il mare come vedremo, mi baso su un 

quadro, anche se in verità  a Caprera non ricordo un simile 

paesaggio, ma nemmeno l'ho visitata tutta. 

Peppino pensa: 

(Chi l'avrebbe detto? Quel Collins è un simpaticone e la 

moglie è una signora! Bene, sono contento!...) 

 

5 Dall'alto di lato da dx Peppino cammina sul sentiero e di 

sotto il mare. 

Peppino pensa: 

(A volte fare il muso duro serve. Molti risultati purtroppo si 

ottengono solo con la guerra, o la dichiarazione di guerra!) 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ma con loro è nata una bella amicizia, che sono sicuro 

resterà...) 



 

 

 

TAVOLA 107 

 

1 Sogno di Peppino, Peppino in camicia, con la sciabola, a 

sinistra e sopra di lui a sovrastarlo su un masso alto 

Cincinnato. 

Peppino: 

Cincinnato, mi rimproveri ancora perchè quest'anno non 

sono andato a liberare Venezia e Roma? 

 

2 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Sì, ti rimprovero. Hai cercato pretesti per non fare il tuo 

dovere. Persino volevi andare a batterti negli Stati Uniti per 

allontanarti da qui, forse... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Andrò l'anno prossimo. Te lo prometto. Non ci saranno più 

scuse né rinvii, l'anno prossimo. Costi quel che costi, agirò. 

 

4 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

E Cavour? Gli hai dato il fatto suo. Sei contento? 

 

5 FI da dx di Peppino. 

Peppino: 

Non lo so. E' un pensiero che non voglio affrontare, 

Cincinnato. Sai bene che non mi piace. E’ questo il punto. 



 

6 In CM i due con Peppino di sotto. 

Cincinnato: 

L'hai fatto morire, l’hai ucciso tante volte in mente a te, era 

un tuo nemico, devi essere contento. 

Peppino: 

Non era un mio nemico. Faceva quel che faceva senza 

rendersi conto. Anche i millecinquecento fucili inutili che 

ci diedero lui e La Farina... 

 

 

TAVOLA 108 

 

1 Di spalle PP di Peppino, di faccia Cincinnato in alto. 

Cincinnato: 

Ebbene? 

Peppino: 

Non ce li diedero perchè i volontari fossero annientati. Non 

sono dei malvagi. Ma certo in cuor loro senza saperlo se lo 

auguravano. Per questo non potevo colpirlo... Né trattarlo 

da autentico nemico... 

 

2 In CM da sx sul masso ora c'è la madre di Peppino. 

Madre: 

E' bello capire queste cose in sogno, non è vero, Peppino? 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, mamma, peccato che non le ricordiamo da svegli. Non 

abbiamo il coraggio... Cavour ha agito così, ostacolandoci a 



ogni piè sospinto, per gelosia, grossolanità e boria, ma non 

per distruggerci... 

 

4 Di spalle da dx Peppino e di sopra la madre. 

Peppino: 

Ma un giorno si dirà che egli ha agito così per costruzione 

mentale, avendo già tutto capito o quasi, e comportandosi 

di conseguenza. Sciocchezze! E' morto perché era 

colpevole, e sotto l'arroganza lo sapeva... 

 

5 Peppino a destra di volta verso il padre a sinistra, lo 

abbiamo ovviamente visto nel primo albo. 

Padre: 

Forse noi tutti agiamo così, facendo il male senza volerlo 

sul serio, no, figlio? 

Peppino: 

Papà, al tempo! Alcune volte sì, altre no! Se ti riferisci agli 

errori politici che ho fatto nel Sud ormai sono acqua 

passata, e so che ho fatto del mio meglio!... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

No, non importa più. E intanto il capitano Roberts mi ha 

fatto rappacificare con Collins, sono soddisfatto... 

 

 

TAVOLA 109 

 

1 Viso da sx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Sono dispiaciuto che Menotti abbia ucciso quel benedetto 



porco! Non ci voleva! Ma sono cose che capitano, papà, 

non è  vero? Tu pure non mi facevi navigare per partito 

preso, per sfidarmi, o no? 

 

2 PP da dx del padre che apre le braccia. 

Padre: 

Bah, è possibile. Cincinnato qui vuole dirti un'ultima cosa... 

 

3 In CM da sx Cincinnato che avanza nel campo coltivato. 

Cincinnato: 

Peppino, non pensare più alle sciocchezze del passato. Hai 

un'isola, hai buoni amici, ora hai anche buoni vicini, pensa 

a organizzarti per l'anno prossimo, e intanto lavora la 

terra... 

 

4 Dall'alto i quattro, il padre a sinistra, Peppino al centro e 

la madre a destra sulla rupe, Cincinnato a alcuni metri di 

fronte a Peppino. 

Peppino: 

Farò così, Cincinnato. Ma tu non venire più a accusarmi di 

qualsiasi cosa. 

Cincinnato: 

Sei tu che ti accusi, non io! Io sono solo un’ombra della tua 

mente! 

 

5 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Ma il tempo e la terra aiutano a guarire... Non hai sbagliato 

in quello che hai fatto. I risultati lo dimostrano. Era una 

cosa gigantesca, non potevi essere sicuro di ogni passo... 

 



6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ti riferisci anche a Cavour che ci ha rimesso le penne? 

 

 

TAVOLA 110 

 

1 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Anche a lui. Ma pensaci da sveglio. 

 

2 Fine del sogno. In PP da sx Peppino dorme nella sua 

stanza. 

Peppino pensa: 

(Sì, Cavour è morto. Ma ora finalmente vedo chiaro...) 

 

3 La casa di notte bellissima con il mare pacifico lontano. 

Dalla casa pensato: 

(Cavour si è comportato male, i libri di storia lo dicano o 

meno! E andava detto! Il rimorso lo ha accoppato, bene!) 

 

4 PP da sx di Peppino che dorme. 

Peppino pensa: 

(E’ brutto da dirsi, ma non posso farci niente... Giustizia è 

stata fatta!) 

 

5 Viso da sx di Peppino con gli occhi aperti, e capiamo che 

non stava dormendo ma pensando a occhi chiusi. 

Peppino pensa: 

(Il mio lungo duello con lui si è concluso.) 

 



6 L'isola di Caprera dall'alto, la sua sagoma nella notte. 

Dall'isola pensato: 

(Caprera...) 

 

 

Fine dell'episodio 

 

 


