
A Ischia (19°) 

 

Il segreto Garibaldi albo diciannovesimo 

 

 

 (Copertina comica: nella solita zona della tavola, in FI 

CM Peppino è in una grotta sauna con vapore, imprigionato 

in uno scafandro o macchina per il bagno di vapore, con 

solo la testa che esce fuori e lineette di sbigottimento sul 

capo mentre ci guarda. ) 

 

 Prefazione: 

Perché "a Ischia"? Volevo fare una storia ambientata 

in un luogo che riassumesse tutte le centinaia di luoghi in 

Italia in cui Garibaldi si trovò a passare. Un personaggio 

epocale come Garibaldi suscitava ovunque si fermasse fatti 

piccoli o grandi. Baso la parte ischitana della vicenda su 

aneddoti narrati in Giuseppe Garibaldi, cento vite in una di 

Nino d'Ambra, e su Garibaldi a Casamicciola di Gino 

Barbieri, che riporta brani di Memorie garibaldine flegree 

di Raimondo Annecchino. In ogni luogo in cui Garibaldi 

ormai famoso si recava vi erano senza dubbio moltissimi 

articoli di giornali, resoconti, racconti, disegni, ceramiche, 

e altre forme espressive di narrazione della vicenda. Tale 

abbondanza di materiale di cui nessuno storico può avere 

conoscenza assoluta, essendo sterminata, parte dal Sud 

America, va a New York e forse Boston, continua in tutta 

Italia, in Francia e Inghilterra. Solo in Cina forse essa è 

scarsa, a sentire gli storici che si sono dedicati a tale parte 

della vita di Garibaldi. Ma chissà. Così si potrebbero fare 

su Garibaldi davvero migliaia di albi. L'importante è non 



mentire mai, perché allora il rispetto diventerebbe ingiuria 

e di un eroe si farebbe un dannatissimo clown. Ma qualche 

storico potrebbe obiettarmi: "Tu usi dialoghi che non sono 

storicamente provati." Ma nessun fatto viene mai narrato da 

uno storico come esattamente accadde. L'abbiamo già 

detto: se raccontassimo una vicenda capitata a noi in 

persona un momento fa non saremmo capaci di dire con 

esattezza le cose come sono andate. Se si fa un dialogo 

basandolo sulla conoscenza della psicologia, dello stato 

d'animo e dei fatti di contorno, basandosi su documenti 

affidabili, e non si inventa nessun fatto che non sia storico, 

i pensieri sono motivati storicamente, si usa un linguaggio 

che il personagggio dimostra nelle sue opere di avere più o 

meno, i dialoghi stessi non sono mai fini a se stessi ma 

raccontano il fatto storico dimostrato, e soprattutto si 

rispetta il personaggio e ciò che egli rispetta o meno, si fa 

storia! 

 Tali opere disseminate in giro su Garibaldi riportano 

aneddoti che non hanno valore storico, ma solo di cronaca. 

Però pure tali aneddoti possono diventare storia se sono 

esemplificativi. 

 E tante piccole opere di piccoli ricercatori locali 

possono fornire nuovo materiale a autori di fumetti o 

cartoni animati del futuro. 

 Prendo altri piccoli particolari su Ischia da Storia della 

libertà  nell'isola d'Ischia e Gli avvenimenti del 1799 

relativi all'isola d'Ischia sempre di d'Ambra. 

 Prendo i fatti sostanziali di quest'albo al solito da 

Garibaldi di Jasper Ridley, poi dalle Memorie di Giuseppe 

Garibaldi. Prendo piccoli dettagli da Garibaldi di Indro 

Montanelli e Marco Nozza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

TAVOLA 1 

 

1 Un computer, con il testo: 

Scrivo questo albo in prima persona perché la vicenda qui 

narrata dai fatti di Aspromonte fino alla residenza a Ischia 

riguardano appunto un luogo in cui sono cresciuto... 

 

2 Di spalle da sx uno che scrive al computer in silouette 

nera. 

Dida: 

Inoltre ho contatti diretti con uno dei protagonisti della 

vicenda, sembra. Infatti pare che un mio bisnonno, adottato, 

fosse secondo la tradizione della mia famiglia figlio di un 

medico di questa storia... 

 

3 La villa Parodi oggi, allegare una foto. 

Dida: 

Sono poi cresciuto a cento metri dalla villa che ospitò 

Garibaldi anche se, tipico italiano, mai sono andato a 

visitarla... 

 



4 La copertina di un libro con il disegno di Garibaldi 

classico con il poncho seduto: GARIBALDI di JASPER 

RIDLEY. 

Dida: 

"Nel 1861" dice con bell'attacco di capitolo Jasper Ridley" 

restavavano a attendere libertà e unione al regno d'Italia 

solo le province austriache di Veneto e Trentino e la 

proprietà di San Pietro, ossia quanto rimaneva dello stato 

pontificio..." 

 

5 La casa di Peppino a Caprera vista dalla campagna con le 

viti in PP senza più foglie a indicare che siamo d'inverno. 

Dalla casa: 

Si raccontano dunque tutte queste fole, Crispi? 

 

6 Nella camera di Peppino, davanti al camino accesso, 

Peppino siede a sinistra su una seggiola e Crispi a destra. 

Peppino fuma, ha una giacca da camera sulla solita 

camicia. 

Crispi: 

Se ne dicono assai altre, generale. Ricasoli, succeduto al 

morto Cavour, è certo che perderemmo la guerra contro 

l'Austria a batterci senza i francesi... 

 

 

 

TAVOLA 2 

 

1 Viso da sx di Crispi. 

Crispi: 

E Napoleone III ci ha detto a lettere chiare che lui non fa 



un'altra guerra con quel numero spaventoso di morti per 

fare il piacere di dare il Veneto all'Italia!... 

Peppino da FC: 

E ha mille volte ragione, per una volta! 

 

2 Di  spalle da sx Crispi, di faccia Peppino che attizza il 

fuoco. 

Crispi: 

Riguardo a Roma ovviamente con facilità, come le 

gradassate di Cialdini hanno dimostrato nella conquista di 

Marche e Umbria, gli italiani potrebbero sconfiggere il 

piccolo esercito del papa... 

 

3\4 La casa in CM. 

Dalla casa: 

Ma i francesi cattolici non vogliono. Cavour, prima di 

morire, vi ha definito un orso incerto su quale preda 

divorare, e, sapendo tutti che voi vi struggete per Venezia e 

Roma, da lì la ridda di voci... 

 

5 Viso da sx di Crispi che ride. 

Crispi: 

Gli agenti stranieri inviano ai governi le più spropositate 

panzane. Pare che ogni ministro degli esteri in Europa sia lì 

ansante in attesa di sapere voi dove agite in primavera! 

 

6 PP da dx di Peppino. 

Crispi da FC: 

Secondo l'agente del re a Parigi, il ministro degli esteri lì 

non dorme pensando a voi! Sarà innamorato.  

 



 

TAVOLA 3 

 

1 Una spiaggia di Caprera, tra la macchia. 

Da FC: 

E sentite questa! Il gran visir di Turchia ha chiesto 

all'ambasciatore italiano di Costantinopoli di evitare che 

voi sbarchiate sulla costa del Montenegro a seminare 

zizzania contro i turchi! 

 

2 Viso da sx di Crispi. 

Crispi: 

Secondo gli austriaci invece vi preparate sì a valicare 

l'Adriatico ma per irrompere in Dalmazia per guidare i 

croati contro l'impero! In verità Ricasoli, come Cavour, e 

voi ne siete informato, è  in contatto con Kossuth... 

 

3 In CM i due con Peppino seduto a sinistra. 

Crispi: 

Questi pianifica la rivoluzione in Ungheria, e gli austriaci 

sospettano che il nostro governo intenda aiutare la 

rivoluzione ungherese mentre in simultanea voi agite in 

Dalmazia, nell'estate del '62... 

 

4 Di spalle da dx Peppino che allunga un mezzo sigaro a 

Crispi. 

Crispi: 

Già sapete che a ottobre i francesi erano certi che stavate 

per sbarcare in Catalogna a fare la rivoluzione in Spagna. 

Poi vi è la voce che dovreste guidare la rivoluzione in 

Grecia... 



 

5 Viso da sx di Crispi che accende il sigaro a un tizzone 

che come vedremo gli tiene Peppino. 

Crispi: 

Lì, Ottone di Baviera, imposto dagli europei dopo che i 

greci si sono liberati dei turchi, è troppo autocratico. E' 

sostenuto da russi e da Palmerston ma per quanto stia bene 

in sella ci si attende una rivoluzione a momenti, a principio 

di questo 1862... 

 

6 In CM i due con Peppino che finisce di far accendere il 

sigaro a Crispi tenendogli davanti con le molle un tizzone, 

stando in piedi. 

Crispi: 

Pare poi che Vittorio Emanuele vorrebbe piazzare lì sul 

trono il figlio duca di Aosta e conta su voi per guidare 

quindi la rivoluzione... 

 

 

 

TAVOLA 4 

 

1 Viso da sx di Crispi che soffia voluttuoso il fumo. 

Crispi: 

I turchi invece vi credono un tutt'uno con Ottone che 

finanzia una spedizione contro le isole Ionie degli inglesi.  

 

2 I due in FI con Peppino a sinistra ridono a crepapelle. 

Peppino batte le mani sulle coscie. 

Peppino: 

Ma è una commedia! 



Crispi: 

La storia, generale, a guardarla con occhi distaccati è una 

commedia di Pulcinella! 

 

3 Viso da sx di Crispi. 

Crispi: 

La ragione principale per cui sono qui la sapete. Vogliamo 

formare un partito con tutte le organizzazioni progressiste e 

discutere la liberazione di Roma e Venezia. 

 

4 Di spalle da dx Peppino disinvolto, di faccia Crispi. 

Crispi: 

Vorremmo tenere il congresso il prossimo marzo e vi 

chiediamo di presiederlo. 

Peppino: 

Accetto! 

 

5 Peppino a Genova cammina in strada con accanto 

Fruscianti e Basso, di lato da dx, con il poncho, a destra ci 

sono tre giornalisti che lo interrogano con taccuino e 

matita. 

Primo giornalista: 

Generale! Cosa pensate della caduta del governo Ricasoli? 

 

6 PP da sx dei tre giornalisti. 

Secondo giornalista: 

E' durato pochi mesi. Credete che sarà una caratteristica dei 

governi italiani a venire o è solo un accidente? 

Terzo giornalista: 

Che pensate del successore, Rattazzi, primo governo di 

sinistra? 



 

 

 

TAVOLA 5 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Da FC: 

Pare che il re abbia litigato con Ricasoli ritenendo che il 

Veneto vada acquisito prima di Roma. Rattazzi è audace 

nei confronti di Roma e Venezia. 

Peppino: 

Sono infatti contento di questo cambio di governo. 

 

2 Un palazzo. 

Dal palazzo: 

Signori convocati, liberali e democratici debbono essere 

come i fasci dei littori dell'antica Roma... 

 

3 Di spalle da dx Peppino che parla a un centinaio di 

congressisti seduti. 

Peppino: 

A una a una quelle verghe si rompevano, ma unite erano 

indistruttibili. 

 

4 PP da dx di Crispi che parla agli astanti. 

Crispi: 

Dopo due giorni di questo congresso veniamo al punto. I 

commentatori politici e i giornalisti ci hanno sbeffeggiato 

quale una caricatura di un parlamento, altri ci accusano di 

disprezzo al contrario per il parlamento stesso... 

 



5 Il centinaio di astanti da sx. 

Crispi: 

Ma noi uniamo le nostre forze, ci chiameremo "società 

emancipatrice italiana" e avremo Garibaldi per presidente! 

 

6 In CM Crispi che parla, da dietro un tavolo a cui sono 

seduti Peppino, Bertani e un altro paio. 

Crispi: 

Chiedo di votare risoluzioni per la liberazione di Veneto e 

Roma e per un'amnistia a Mazzini! 

 

 

 

TAVOLA 6 

 

1 Il congresso è finito, gli astanti parlano tra loro, in CM 

Crispi a sinistra parla con un tale, Gino, mentre alcuni metri 

più in là Peppino è circondato da un capannello. 

Gino: 

Abbiamo votato tutto, Crispi. Ma voi sapete che Mazzini 

stesso ha rifiutato l'amnistia che Ricasoli gli ha concesso 

qualche settimana fa.  

 

2 Di spalle da dx Crispi, di faccia Gino. 

Gino: 

E' innocente, infatti. In quanto a Garibaldi non vi nego che 

noi mazziniani siamo preoccupati. Voi avete letto i 

giornali? Ha dichiarato che è dalla parte di Rattazzi! Ma 

Rattazzi ha fatto visita a Napoleone III, è scandaloso! 

 

3 Di spalle da sx Gino, di faccia Crispi. 



Crispi: 

Sì, e ne ha riportato l'impressione che Napoleone III 

chiuderebbe un occhio sull'annessione del Veneto, ma non 

su quella di Roma. Perciò Rattazzi ha al momento lasciato 

perdere Roma... 

 

4 Viso da dx di Crispi. 

Crispi: 

La voce è che vuole creare difficoltà all'Austria in Veneto, 

Ungheria e Balcani aiutando ungheresi e croati. 

 

5 Di spalle da dx Crispi, di faccia Gino. 

Crispi: 

Ma voi mazziniani, quale sono poi anche io, mio caro, non 

dovete dimenticare che Garibaldi dopo i falliti tentativi 

mazziniani di rivolta a Milano, Genova e Calabria degli 

anni '50 ... si era assai allontanato da Mazzini... 

 

6 Il palazzo dall'esterno. 

Dal palazzo: 

Il generale non ama i tentativi irresponsabili. 

Dal palazzo: 

Ma se ha preso la Sicilia proprio e solo grazie a Mazzini! 

 

 

TAVOLA 7 

 

1 Viso da sx di Gino eccitato. 

Gino: 

I diciassette che si sono rivoltati a Palermo erano sobbillati 

da lui! Lui ha spinto a insorgere con la falsa voce che 



Garibaldi arrivava e ha spinto Garibaldi a arrivare con i 

falsi telegrammi, come sapete benissimo... 

 

2 PP da dx di Crispi che ride. 

Crispi: 

Altroché se lo so! Li ho scritti io stesso! Ma la faccenda è 

andata bene per la prima volta. Garibaldi perciò intende 

perdonare i passati tentativi di Mazzini finiti in fiaschi e 

morti inutili... 

 

3 Viso da dx di Crispi. 

Crispi: 

Inoltre, egli ci dà fiducia quando gli diciamo che per una 

volta la rivoluzione ha funzionato perché lui ne stava alla 

guida.  

 

4 Di spalle da dx Crispi, di faccia Gino sorridente acido. 

Gino: 

Già, e ovviamente si è convinto che ogni rivoluzione 

funzionerà se lui ne sta a capo. 

Crispi: 

Che male c'é? Intanto, disilluso com'è di Cavour e il re, si è 

riaccostato a Mazzini dopo la Repubblica Romana... 

 

5 Viso da dx di Crispi sorridente. 

Crispi: 

Teniamocelo caro, caro il mio mazziniano. La fortuna ce 

l'ha dato. 

 

6 Torino. 

Da FC: 



Garibaldi, grazie per essere venuto a Torino. Avete avuto 

già diversi abboccamenti con Rattazzi... 

 

 

TAVOLA 8 

 

1 Peppino in CM di spalle da sx con il poncho seduto di 

fronte al re Vittorio Emanuele, nel salottino in un angolo di 

un vasto salone. 

Vittorio: 

Ma tenevo a vedervi anche io, oltre che per salutarvi, per 

pregarvi di persona di non fare nulla contro Veneto e 

Roma... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Maestà, debbo credere che voi non volete l'annessione di 

quelle terre? 

 

3 In CM i due con Peppino a sinistra. 

Re: 

Certo che le voglio, Garibaldi. Ma dobbiamo muoverci con 

cautela, come Rattazzi vi ha sottolineato. Napoleone III ha 

la moglie capo dei cattolici oltranzisti francesi, immaginate 

un po'... 

 

4 PP da dx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Roma è italiana, non francese! 

 

5 PP da sx del re pacioso che batte i due palmi in basso. 



Re: 

Lo so, lo so, solo muoviamoci con cautela. Me lo 

promettete? 

 

6 Viso da dx di Peppino calmo. 

Peppino pensa: 

(Ho capito, mi dice di agire, ma non di comprometterlo.) 

Peppino: 

Agirò con la massima cautela, maestà. 

 

 

TAVOLA 9 

 

1 La piazza del Duomo a Milano, la folla e Peppino su un 

palco, da sx in CL. 

Peppino: 

Gloriosi milanesi, siamo qui a celebrare l'anniversario delle 

"cinque giornate" di Milano!  

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Teniamoci pronti, ricordiamoci di Roma e Venezia! 

 

3 In carrozza, Peppino e Basso e altri due. 

Uno: 

Bei discorsi, generale, e nella piazza del Duomo, e nelle 

fabbriche, e nelle sedi delle organizzazioni politiche... 

 

4 Di spalle da dx la carrozza che va, in una strada extra 

urbana. 



Dalla carrozza: 

Inoltre usando sempre il motto "Roma e Venezia" evitate 

anche di parlare dei vostri progetti. 

Dalla carrozza: 

Ma sì. Ho capito che è meglio essere cauti... 

 

5 Viso da sx di uno dei due sconosciuti. 

Uno: 

E ora dopo Milano parlerete a Monza, Parma, Bozzolo, 

Cremona e Brescia... 

 

6 In una piazza gremita Peppino parla da un balcone. 

Peppino: 

Di chi è Roma? Di altri o nostra? 

Popolo senza balloon: 

Nostra! 

 

 

 

TAVOLA 10 

 

1 Viso da sx di Peppino che sbraita. 

Peppino: 

A chi tocca liberarla? A noi  o a altri? 

Popolo senza balloon da FC: 

A noi! 

 

2 Due astanti intelligenti da sx, guardano in su. 

Primo astante: 

Ha inventato questo modo di arringare la folla con una serie 

di domande retoriche a cui gli astanti rispondono come 



previsto. Poi saluta alla romana e porta la camicia rossa. 

Inoltre i suoi sovente lo chiamano "duce"... 

 

3 Viso da sx del primo astante. 

Primo astante: 

Tutto ciò è ottimo perché a usare tali cose è un vero uomo. 

Ma  immagina tu se un giorno venisse un cretino che usasse 

le stesse cose, magari usando una camicia nera, invece che 

rossa, salutando alla romana, facendosi chiamare "duce" e 

facendo il dittatore a vita su un popolo di servi! 

Da FC: 

Ma che vai a pensare! 

 

 4 Da dx Peppino che arringa un'altra folla. 

Peppino: 

Cittadini di Casalmaggiore, è il momento di imitare gli 

svizzeri organizzandosi in circoli in cui la domenica ci si 

esercita alla carabina... 

 

5\6 La piazza di Casalmaggiore, con Peppino che parla da 

un palco, da dx in CL. 

Peppino: 

Così avremmo un esercito popolare di tiratori scelti da 

affiancare all'esercito regolare, se fossimo in guerra! 

Giovanotti, alla carabina! 

 

 

 

TAVOLA 11 

 



1 Peppino in una vasca di lato da sx in una terme, e 

Guerzoni, suo nuovo segretario, siede su una panca con 

matita e taccuino sul fondo. 

Guerzoni: 

Quella che io mi sono permesso di chiamare "la religione 

della santa carabina" funziona benissimo, generale! 

 

2 Viso da sx di Guerzoni che ride. 

Guerzoni: 

Migliaia di giovani hanno formato circoli addestrandosi 

con i fucili forniti dal "fondo per un milione di fucili". In 

Europa tutti sono spaventati, però. Temono che la nostra 

situazione sia diversa da quella svizzera... 

 

3 PP da dx di Peppino rilassato, in SP Guerzoni. 

Guerzoni: 

Gli austriaci protestono per la costituzione di circoli in 

Lombardia, vicino al Veneto e al Trentino... 

Peppino: 

Me ne infischio, Guerzoni. Mi piacerebbe molto più 

vincere questi dolori reumatici della malora! 

 

4 La piazzetta di una cittadina termale, con le THERMAE. 

Dalle terme: 

Eccomi  a Trescore, vicino Bergamo, a fare cure. Andrei 

all'inferno, per guarire.  

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Avete organizzato tutto per l'incontro con il comitato 

esecutivo della società emancipatrice italiana? 



Guerzoni da FC: 

Certo, generale! Tutti qui il cinque maggio, secondo 

anniversario di Quarto! 

 

6 Un tavolo lungo in un salotto piccolo borghese, Peppino a 

capotavola da sx, parla stando in piedi, alla sua destra sta 

Mario, poi Bertani, poi altri due, alla sua sinistra Crispi e 

altri tre. 

Peppino: 

Signori, sapete che giornali e governi fanno un sacco di 

congetture su questo nostro incontro... 

 

 

 

TAVOLA 12 

 

1 PP da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Persino, si afferma che il mio attacco reumatico sia 

un'invenzione. Magari! E che noi siamo qui a Trescore per 

preparare l'invasione del Trentino!... 

 

2 Il tavolo in infilata, da dx senza Peppino verso cui tutti 

sono rivolti. 

Peppino da FC: 

Mazzini mi scrive da Londra che intende unirsi a 

qualunque spedizione io organizzi, e mi manda il nostro 

Alberto Mario per rappresentante!... 

Mario: 

E' vero... 

 



3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Signori, organizziamo un attacco al Veneto. 

 

4 Il tavolo in CM. 

Mario: 

Mi oppongo, generale. 

Bertani: 

Pure io! 

Crispi: 

E io anche! 

 

5 Viso da sx di Crispi. 

Crispi: 

Generale, al momento non ci sono movimenti rivoluzionari 

in Veneto, non permettete che il re o Rattazzi si servano di 

voi! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Amici, voi volete assalire Roma, ma questo significa 

scatenare una guerra europea, la Francia non lo 

permetterebbe infatti, i fanatici cattolici lì sono influenti! Il 

Veneto al contrario non gli interessa e sarebbe una partita 

solo tra noi e gli austriaci... 

 

 

 

 

TAVOLA 13 

 



1 PP da dx di Mario concitato. 

Mario: 

Ma sarebbe una guerra tra un gruppo di volontari e un 

grande impero che non ha nessuna voglia di annettersi 

all'Italia come probabilmente l'avevano i borbonici! A 

Roma saremmo invece contro un piccolo esercito! 

 

2 PP da sx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Mario, voi e Mazzini volete Roma perché ritenete che il re 

e Rattazzi vogliano il Veneto! E al solito tenete a fare gli 

originali, Mazzini e voi mazziniani! 

 

3 Di spalle da dx Mario e di faccia Peppino irritato. 

Mario: 

Io non sono né mazziniano né garibaldino, io ragiono con 

la mia testa! 

Peppino: 

Questo è il guaio! 

 

4 In una camera modesta di albergo, Peppino in camicia 

siede a sinistra su una seggiola e Nullo, visto in albi 

precedenti, a destra, in camicia rossa pure lui. 

Peppino: 

Nullo, insomma questi benedetti mazziniani mi hanno 

persuaso a non tentare nulla per il momento contro il 

Veneto. 

Nullo: 

Ma possiamo assalire il Trentino. 

 

5 Di spalle da dx Nullo, di faccia Peppino. 



Peppino: 

Questo pensavo! Ve la sentireste di guidare un centinaio di 

volontari e andare a agitare le acque? Se scoppia una 

rivoluzione anche gli altri del comitato sarebbero d'accordo 

e si potrebbe fare una spedizione in grande stile! 

 

6 Viso da dx del virilissimo Nullo. 

Nullo: 

Certo che me la sento. 

 

 

 

TAVOLA 14 

 

1 In CM Peppino nella vasca di prima sempre di lato da dx 

con Guerzoni seduto a prendere appunti e con un giornale 

in mano. 

Guerzoni: 

Gli austriaci si lamentano con Torino che bande di 

garibaldini si ammassano sulla frontiera con il Trentino. 

Rattazzi si fa trovare fuori Torino, non raggiungibile con il 

telegrafo... 

 

2 In CM le terme. 

Dalle terme: 

E i funzionari del ministero degli esteri, non sapendo che 

pesci pigliare, hanno ordinato alle truppe italiane a 

Bergamo di impedirvi di valicare la frontiera austriaca... 

 

3 PP da dx di Peppino che ride. 



Peppino: 

Come ti muovi scontenti qualcuno, Guerzoni! I miei 

seguaci sono scontenti perché ho seguito il parere dei 

mazziniani di sospendere le iniziative contro il Veneto, i 

torinesi si inalberano per quattro legionari sulla frontiera...  

 

4 Viso da dx di Peppino che ride a crepapelle. 

Peppino: 

E io sono a fare il bagnetto come un pupo per questi dolori 

della malora! 

 

5 In una bel giardino pubblico, fuori uno chalet caffè, 

Peppino e Guerzoni prendono il caffè, dal fondo arriva 

Basso con un telegramma. 

Basso: 

Signori... 

 

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

Peppino: 

Che c'è, Basso? Siete agitato? La catastrofe? 

Basso: 

Un centinaio di garibaldini guidati da Nullo si sono riuniti a 

Sarnico, sul lago d'Iseo, e la mattina del quindici maggio 

sono partiti per l'Austria... 

 

 

 

TAVOLA 15 

 

1 PP da dx di Basso che sventola il telegramma. 

Basso: 



I soldati italiani hanno arrestato Nullo e cinquantacinque 

dei suoi a Palazzolo, e poi altri quarantotto mentre 

lasciavano Sarnico. Sono nelle prigioni di Bergamo e 

Brescia! 

 

2 In FI da sx Peppino sdegnatissimo con lineette di sdegno 

sul capo. 

Peppino: 

Andiamo subito alle prigioni di Bergamo e intanto 

scriviamo una lettera al governo! 

 

3 Una caserma da lontano. 

Dalla caserma: 

Mi dispiace, generale, ma non ho l'autorizzazione per 

rilasciarli. 

 

4 Nell'ufficio di un generale, questi a sinistra dietro la 

scrivania e Peppino a destra con le gambe a cavalcioni 

fumando il sigaro calmo. 

Peppino: 

Ma vi dico che garantisco io per loro! 

Generale: 

Purtroppo vi ripeto che non è possibile. Vi dico anche che 

trasferiremo subito, e questi, e quelli a Brescia, ad 

Alessandria. 

 

5 La carrozza di lato da sx va via su una strada extra 

urbana. 

Dalla carrozza: 

E' chiaro, li trasferiscono perché Bergamo e Brescia sono 

notoriamente città rivoluzionarie! 



 

6 Interno carrozza, Peppino e Guerzoni seduti a sinistra e 

Basso a destra. 

Basso: 

Ma vedrete che tafferugli che scoppieranno! 

 

 

 

TAVOLA 16 

 

1 Le terme.  

Dalle terme: 

Cosa, Guerzoni? 

 

2 PP di spalle da dx di Peppino nella vasca, con Guerzoni 

di fronte con il giornale in mano e le braccia aperte 

sconvolto. 

Guerzoni: 

Sì, generale. Ci sono state dimostrazioni a Bergamo 

pacifiche e a Brescia con qualche turbolenza e i soldati 

hanno ucciso quattro persone e ferite assai altre! 

 

3 Viso da dx di Peppino sconvolto. 

Peppino: 

Siamo giunti a questo? A un soldato italiano che spara sulla 

folla inerme per uccidere? Non è possibile... 

 

4 Viso da sx di Guerzoni avvilito. 

Guerzoni: 

E tra le vittime vi sono donne e bambini... 

 



5 Viso da dx di Peppino sgomento. 

Peppino: 

E' questa l'Italia per cui abbiamo combattutto? Per farne un 

covo di spietati militari che se la prendono con gli 

innocenti? 

 

6 Una conferenza stampa. Peppino siede fumando calmo a 

sinistra, con la gamba a cavalcioni, di fronte a lui a destra 

una dozzina di giornalisti seduti. 

Un giornalista: 

I francesi paiono contenti per i fatti di Brescia, generale... 

 

 

TAVOLA 17 

 

1 PP del suddetto giornalista da dx. 

Giornalista: 

Persino si dice che il ministro degli esteri francese speri che 

i mazziniani facciano un'insurrezione a Genova così che 

Rattazzi debba reprimerla nel sangue, come a Brescia, 

rompendo del tutto con i rivoluzionari come voi... 

 

2 PP da sx di un altro giornalista. 

Costui: 

Inoltre, Rattazzi, in imbarazzo grave, come è ovvio, dice 

che l'idea di arrestare i garibaldini non è stata sua, egli era 

fuori, irraggiungibile, ma di altri. Comunque, non avrebbe 

permesso di invadere un paese estero... 

 

3 In CM il gruppo. 



Un giornalista: 

Naturalmente nessuno vuole arrestarvi! Cosa si direbbe in 

tal caso all'opinione pubblica europea? Perciò Rattazzi deve 

insistere che voi non c'entrate con Nullo. 

 

4 PP da sx di Peppino calmo. 

Peppino: 

Togliamo allora dall'imbarazzo quei signori. Io sono 

tutt'uno con Nullo e sono responsabile in prima persona del 

tentativo di invadere il Trentino! 

 

5 Da dx i giornalisti scrivono, alcuni guardano allibiti 

Peppino FC. Tutti hanno un semicerchio unico di 

sbigottimento con lineette sul capo. 

Peppino da FC: 

E non è tutto, amici giornalisti... 

 

6 Viso da sx di Peppino spietato, durissimo. 

Peppino: 

Io non posso credere che un soldato italiano abbia sparato 

contro bambine e donne inermi. Di certo, erano sgherri 

travestiti!  

 

 

 

TAVOLA 18 

 

1 FI da sx di Peppino che fuma calmo. 

Peppino: 

Inoltre, vi anticipo che proporrò al popolo di Brescia di 

innalzare un monumento in onore del generale Popoff, che 



ha spezzato la spada mesi fa per non obbedire all'ordine di 

sparare sulla folla di Varsavia! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Un uomo e un soldato devono anche dire "no"! E non 

limitarsi, come gli sgherri, a giustificarsi dicendo: 

"Abbiamo obbedito agli ordini"! 

 

3 Nella solita vasca Peppino di lato da dx e sul fondo 

Guerzoni e Basso che sta a sinistra di Guerzoni. 

Peppino: 

Quell'inviato del governo, quel Plezza, mandato fin qui per 

farmi lasciare Trescore, ci resterà male a leggere le mie 

dichiarazioni... 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Quegli sciacalli avevano osato affermare che Nullo, il 

valoroso Nullo, e i suoi avevano abusato del mio nome! 

Ora vedremo come si comportano! Che arrestino anche me! 

Ci sarà da divertirsi! 

 

5 Nella modesta camera da letto di Peppino, Peppino siede 

a destra e di fronte a lui uno dei giornalisti di due scene fa. 

Hanno in mano una tazzina di caffè, mentre Basso che 

gliel'ha evidentemente servita si allontana con un 

vassoietto. 

Giornalista: 

Noi de Il diritto abbiamo pubblicato la vostra dichiarazione 



che Nullo ha agito su vostro ordine. Ma voi sapete come 

hanno reagito i vostri amici? 

 

6 Viso da sx del giornalista. 

Gionalista: 

Mi riferisco ai generali Bixio, Medici, Cosenz e Turr, che 

sono rimasti senza parole alle vostre accuse all'esercito 

italiano... 

 

 

TAVOLA 19 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Purtroppo sull'esercito italiano io ho i peggiori pensieri. Se 

hanno fatto quello che hanno fatto l'altro giorno a Brescia, 

cosa potranno fare in futuro?...) 

Peppino: 

Vi prego, pubblicate una mia nuova dichiarazione. 

 

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

Peppino: 

"Soldato italiano, io non avevo intenzione di lanciare insulti 

contro l'esercito italiano, gloria e speranza nostra. Ma è 

dovere del soldato italiano battersi coi nemici d'Italia e del 

re, non con inermi cittadini!" 

 

3 Belgirate sul lago Maggiore.  

Da una casetta carina: 

Signora Cairoli, grazie per ospitarmi qui a Belgirate, sul bel 

lago Maggiore... 



 

4 Peppino siede a sinistra, Guerzoni di faccia e la Cairoli a 

destra. 

Peppino: 

Quanti ricordi belli si legano a questo lago. 

La Cairoli: 

Ne sono lieta, generale. E vi ricordo che ho ancora due 

figli... 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Voi per me rappresentate la madre ideale, signora! Avete 

perso due figli, uno a Varese, l'altro in Calabria, e pensate 

che sia dovere di una madre crescere i figli all'amore per 

l'onore e la libertà! 

 

6 In CM i tre.  

La Cairoli: 

Ma non so... Faccio quel che posso, generale... 

Peppino: 

Voi, vera madre romana, romana della repubblica 

ovviamente, non piangete per i figli morti ma gioite di 

avere avuto per figli dei maschi... 

 

 

 

TAVOLA 20 

 

1 PP da sx della Cairoli con un sorriso mesto. 

La Cairoli: 



In verità, generale, ho pianto e ancora piango, ma è andata 

così. Il destino così ha voluto... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Finché mi ospiterete qui intendo rispondere ai vari inviti 

delle cittadine del lago Maggiore, e emettere dei 

comunicati stampa per Roma e Venezia, e invitando 

sempre ai cosiddetti "Tiri a segno"! 

 

3\4 Il cortile di una fabbrica, Peppino su un palco a sinistra 

parla a un centinaio di operai a destra. 

Peppino: 

Operai di Locarno, grazie per avermi fatto membro 

onorario del vostro sindacato! 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Come ho detto al presidente del vostro cantone, Battaglini, 

che dandomi il benvenuto mi sottolineva come il popolo 

ticinese vuole restare parte della confederazione elvetica, io 

lodo la Svizzera quale terra di libertà... 

 

6 In PP da sx due operai che parlano l'un l'altro accostando 

l'orecchio. 

Primo operaio:  

Ha saputo che quel mammalucco di ministro degli esteri 

italiano ci ha spaventati dicendo che quelli di lingua 

italiana del canton Ticino vanno uniti ai fratelli del regno 

d'Italia... 



Secondo operaio: 

Qui la popolazione si divide tra cattolici ultramontani e 

progressisti, ma nessuno vuole lasciare la Svizzera... 

 

 

 

TAVOLA 21 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

 E vi ringrazio per avermi concesso rifugio nel 1848 e per 

l'asilo che sempre date agli esuli.  

 

2 Su una barca in mezzo al lago Peppino alla voga e di 

fronte a lui siede Plezza, diplomatico torinese, Peppino a 

sinistra e Plezza a destra. 

Peppino: 

Signor Plezza, eccoci qui, a parlare da solo a solo, come 

chiedete! 

 

3 Viso da sx di Plezza. 

Plezza: 

Sono grato alla signora Cairoli per avermi invitato a 

pranzo. Ma come capite il re e Rattazzi mi mandano qui da 

voi a Belgirate per invitarvi a lasciar perdere il Veneto e 

non indignarvi per il resto... 

 

4 Di spalle da sx Plezza, di faccia Peppino. 

Plezza: 

Mi riferisco all'arresto di Nullo e dei suoi e... e all'eccidio 

di Brescia. 



Peppino: 

Plezza, allora per cosa mi dovrei indignare? Per le mie 

scarpe poco pulite? 

 

5 Viso da sx di Plezza. 

Plezza: 

Vi assicuro che il re e Rattazzi sono assolutamente dalla 

vostra. Condividono il vostro sdegno, del resto Rattazzi, 

come avrete capito, apposta non si fece trovare da nessuno, 

quando Nullo partì coi suoi... 

 

6 I due in CM, Peppino ha smesso di vogare. 

Peppino: 

Io crederei a questa vostra affermazione se mi si lasciasse 

poi mano libera riguardo a Roma. 

Plezza: 

Questo nessuno può farlo, generale. Esistono regole 

diplomatiche che non si possono ignorare... 

 

 

TAVOLA 22 

 

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

Peppino pensa: 

(Mi pare il tipo di risposta che avrei potuto sentire prima 

della partenza da Quarto... Evidentemente, il re e il ministro 

non tenteranno di fermare platealmente spedizioni su 

Roma...) 

 

2 Caprera, la casa di Peppino da lontano. 



Dalla casa: 

Tre mesi che mancavo da quest'isola di Caprera e già 

riparto, Canzio! 

 

3 In segreteria, Peppino in piedi fuma un sigaro e Canzio 

seduto a destra con un bicchierino in mano. 

Canzio: 

Non vi fermate nemmeno dieci giorni? 

Peppino: 

No, il ventisette giugno parto per la Sicilia. Si parla di 

separatismo, lì, purtroppo... 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sento mio dovere andare! 

 

5 Palermo dal mare. 

Dalla città: 

Pallavicino!  

Dalla città: 

Generale! Sarete ospite al palazzo di Palermo, vi prego! 

 

6 In un ufficio Peppino in camicia a sinistra e Pallavicino a 

destra.  

Peppino: 

Volentieri, caro il mio prodittatore a Napoli e ora 

governatore della Sicilia! 

Legato: 

Ma mi hanno già invitato per domani a incontrare una 

delegazione di studenti! 

 



 

 

TAVOLA 23 

 

1 Di spalle in una sala del municipio una ventina di studenti 

dall'alto e di faccia il loro capo che parla guardando 

Peppino che sta accanto a lui a sinistra. 

Capo degli studenti: 

E generale, dandovi il benvenuto, oso dire che l'Italia è un 

paese di ventidue milioni di persone tutte leali a Vittorio 

Emanuele! 

 

2 Viso da dx di Peppino che arringa a sua volta. 

Peppino: 

Non sono ventidue milioni, gli italiani! Ma venticinque, 

presto insieme! Andiamo a Roma e Venezia! 

 

3 In CM da sx gli studenti inneggiano entusiasti. 

Studenti senza balloon: 

Andiamo a Roma e Venezia! 

 

4 Dentro un teatro gremito di uomini e donne Peppino parla 

dal palco. 

Peppino: 

In questo teatro cui avete voluto dare il mio nome, io dico: 

"Libereremo Roma e Venezia!" 

 

5 Peppino da sx e dal basso parla da un balcone con il 

pugno stretto. 

Peppino: 

Abitanti di Misilmeri, ci tocca di liberare Roma e Venezia! 



 

6 Di spalle da dx in CM Peppino su un palco, e di fronte a 

lui la folla in una piazza. 

Peppino: 

Gente di Corleone, abbiamo da liberare Roma e Venezia! 

 

 

TAVOLA 24 

 

1 Uno spiazzo davanti al paese e Peppino a destra parla da 

una sedia, il paese è visto dal basso da sotto una parete 

rocciosa. 

La gente urla senza balloon: 

Viva Garibaldi!   A Roma!     A Venezia! 

 

2 Un palco da dx dove sta Peppino con il sindaco con la 

fascia. 

Peppino: 

Qui a Marsala partì la marcia liberatrice e saluto la culla 

della libertà che Marsala rappresenta. Ma ora tocca finire il 

lavoro. O Roma o morte! 

 

3 Dall'alto da sx la folla affascinata con i pugni stretti o 

agitando cappelli o fazzoletti. 

La gente urla enorme senza balloon: 

O Roma o morte! 

 

4 Il sindaco dal palco in FI di spalle da dx chiama Peppino 

che è sceso dal palco e si volta indietro a guardarlo. 

Sindaco: 



Generale, generale! Tornate, sentite la folla, vuole ancora 

udirvi! 

 

5 PP da dx di Peppino eccitato. 

Peppino: 

Il nemico si chiama Napoleone III! Egli pretende che noi 

italiani abbiamo un debito di gratitudine con lui per la 

guerra del '59! Sbagliato, gente di Marsala! Sbagliato!... 

 

6 Di spalle da dx Peppino e sotto la folla. 

Peppino: 

Il debito di gratitudine lo abbiamo con il popolo di Francia, 

non con il suo tiranno! Quel popolo ci è fratello e geme 

sotto un despota! 

 

 

TAVOLA 25 

 

1 PP da dx di Peppino indignatissimo. 

Peppino: 

Napoleone è un ladro, un rapace, un usurpatore! Ha fatto la 

guerra del '59 perché l'Italia gli ha donato Nizza! Va' via, 

Napoleone, va' via! Roma è nostra! 

 

2 In una sala Peppino siede a sinistra fumando e a destra 

siede un giornalista dall'aria intelligente con taccuino e 

matita. 

Giornalista: 

Il vostro discorso di Marsala, generale, ha allarmato 

Napoleone III e ogni governo europeo, perché è noto che 



nel bosco della Ficuzza, qui vicino Palermo, si raggruppano 

volontari cui sono date armi... 

 

3 Viso da dx di Peppino che fuma calmo. 

Giornalista da FC: 

Non fate commenti? E su questo? Alcuni governi e dei 

giornalisti sospettano che in verità voi vogliate sbarcare nei 

Balcani... Ma il papa e Napoleone invece sono certi che 

pensate di attaccare Roma, proprio come dite... 

 

4 Viso da sx del giornalista che ride. 

Giornalista: 

La cosa più buffa è che Pio IX è altresì persuaso che voi e 

Napoleone III siate un tutt'uno, e questo perché il capo dei 

francesi a Roma ha fatto rafforzare le difese di 

Civitavecchia mentre si ritiene che voi avanzerete da sud... 

 

5 La finestra. 

Dalla finestra: 

Pensa che Napoleone e Vittorio Emanuele vi abbiano 

mandato come pretesto per farli poi intervenire e pigliarsi 

Roma. 

Dalla finestra: 

E' pazzo... 

 

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

Peppino: 

La cattiva coscienza fa di questi scherzi! 

Giornalista: 

Ma non sapete la meglio! Secondo voci diplomatiche il 



papa persino avrebbe chiesto all'ambasciatore inglese asilo 

in Inghilterra se deve scappare. 

 

 

 

TAVOLA 26 

 

1 PP da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

In quello sicuramente fa bene! Anzi perché non se ne va da 

subito e finisce bene una carriera brutta? 

 

2 Viso da sx del giornalista. 

Giornalista: 

Ebbene, continuiamo questa intervista in cui voi non dite 

molto, generale. Napoleone III e il suo ministro degli esteri 

volevano accordarsi con gli italiani per ritirarsi da Roma, 

ma la vostra minaccia li sconsiglia, non vogliono perdere la 

faccia... 

 

3 I due con Peppino a sinistra. 

Peppino: 

E soprattutto temono qualche rivoluzione cattolica in 

Francia! 

Giornalista: 

E' così. Napoleone ha detto "La Francia non si arrende 

davanti a un Garibaldi!" La moglie Eugenia, a proposito del 

vostro motto, ormai diffusissimo: "O Roma o morte", pare 

ha detto: "Morte, se vogliono, Roma mai!" 

 

4 Viso da dx di Peppino. 



Peppino: 

E ora vi dico qualcosa io che forse non sapete. Napoleone 

III ha mandato il console francese a Palermo a girare uno 

per uno gli altri consoli minacciando peste e fulmini se uno 

di loro ci dà navi e equipaggio... 

 

5\6 Dall'alto, dalla Conca degli aranci, Palermo. 

Dalla città: 

I francesi, dice costui, con la marina daranno addosso ai 

legionari che volessero assalire Roma.  

 

 

 

TAVOLA 27 

 

1 PP da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

E Gramont, ambasciatore francese a Roma, ritiene che gli 

italiani siano incapaci di impedirmi di turbare la pace 

d'Europa con il mio esercito privato, con cui minaccio da 

mane a sera Venezia, Roma, i Balcani o la luna o che so 

io... 

 

2 Di spalle Peppino e di faccia il giornalista che ride e 

scrive. 

Peppino: 

E se il governo si mostra ancora inetto toccherà alle grandi 

potenze liquidare me e i miei con un attacco congiunto! Già 

tremo. 

 

3 Viso da sx del giornalista. 



Giornalista: 

Non mi faranno pubblicare tali cose. Ma cosa dite del 

proclama del tre agosto di Vittorio Emanuele II? Solo a lui 

tocca decidere quando agire per liberare il territorio italiano 

che rimane, e non tollera che nessuno, anche eminente, 

violi la legge, dirigendosi con un esercito volontario contro 

uno stato straniero! 

 

4 Di spalle da sx il giornalista. Di faccia Peppino che 

accende calmo il sigaro. 

Giornalista: 

Dice che chi forma corpi armati senza regia autorizzazione 

è colpevole di alto tradimento e fomentatore di guerra 

civile. 

Peppino: 

Chiacchiere. Si dicevano le stesse cose nel '60. E si è visto!  

 

5 In CM i due con Peppino a sinistra. 

Giornalista: 

Quindi voi preparerete ancora i vostri uomini nel bosco 

della Ficuzza e ancora direte nei discorsi che volete andare 

a Roma? 

Peppino: 

Senza dubbio. 

 

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

Giornalista: 

Cosa dicono i vostri  uomini dell'atteggiamento del re? 

Peppino: 

Non ne ho idea. Per conto mio il re non pensa quel che 

dice. 



 

 

 

TAVOLA 28 

 

1 Di spalle da sx il giornalista, di faccia Peppino. 

Giornalista: 

E' vero come si narra che avete una scatola di stagno con 

dentro un documento con il sigillo rosso che rivelerebbe 

l'autorizzazione del re? O è una leggenda? 

 

2 Viso da sx del giornalista. 

Giornalista: 

Non rispondete... Ebbene una domanda alla fine a cui 

potete rispondere e la cui risposta si possa pubblicare senza 

finire in galera. Come stanno i vostri reumatismi? 

 

3 PP da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Male! Per guarire occorrerebbe un miracolo! 

 

4 Il palazzo reale di Palermo o palazzo simile. 

Dal palazzo: 

E io non credo ai miracoli. Io sono mio caro amico per la 

scienza e il vero! 

 

5 In un paesino Peppino fa un discorso da sx a una folla di 

buzzurroni, in CL. 

Peppino: 

Intendo liberare Roma e cacciare i francesi, ma mai 



combatterò contro l'esercito italiano! Sono leale a Vittorio 

Emanuele! 

 

6 In un ristorante Peppino a sinistra e un politico, un 

deputato, a destra. 

Peppino: 

Non crederò mai che il re sul serio mi consideri colpevole 

di alto tradimento! E che poi ordini all'esercito di darmi 

addosso! 

 

 

 

TAVOLA 29 

 

1 Di spalle da sx l'onorevole, di faccia Peppino. 

Onorevole: 

Fate benissimo, generale! Noi tutti a Torino deputati della 

sinistra siamo dalla vostra parte!... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Certo mi farebbe piacere che anche Crispi e altri fossero 

qui a dirmi la loro... Non sembrano persuasi. Non capisco. 

Di certo i soldati italiani abbasseranno le armi all'ultimo 

momento... Lo hanno fatto i borbonici, lo faranno loro a 

maggior ragione... 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia l'onorevole. 

Onorevole: 

Ma questa storia della scatola di stagno con la lettera 

segreta del re...? 



Peppino: 

Una fola! 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Del resto, se davvero il re non mi avesse voluto a 

capeggiare la faccenda, perché non farmi arrestare, visti i 

miei discorsi? E perché non smobilitare di forza il campo 

della Ficuzza, dove stanno ora tremila uomini? Tutti i miei 

sono arrivati dal continente... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Li ho mandati a chiamare man mano che vedevo qui 

crescere l'entusiasmo e allora sentivo anche in me stesso la 

persuasione che il passo è giusto! 

 

6 Viso da sx dell'onorevole fanatico. 

Onorevole: 

Fate benissimo, generale! Benissimo! E non ascoltate i 

paurosi, quelli che dicono che un governo non può tirarsi 

indietro dopo una dichiarazione come quella del re contro 

chi osa portare un esercito volontario in un altro stato! 

 

 

 

TAVOLA 30 

 

1 PP da dx di Peppino che si gratta una guancia perplesso. 

Peppino pensa: 

(Mio Dio, e se davvero...?) 



Legato: 

(Ma no! Il re e il paese sono di certo con me, anche se ora 

fingono il contrario! E' palese!...) 

 

2 La colonna di garibaldini in camicia rossa segue Peppino 

a cavallo e altri ufficiali qui e là, in una strada di campagna, 

di spalle da dx, in CL. 

Un garibaldino: 

Questa storia del proclama del re contro di noi mi 

inquieta... 

 

3 La colonna si snoda di lato da sx. 

Dalla colonna: 

Ma no, è evidente che il re in segreto incoraggia. Anche se 

noi non sappiamo niente... 

 

4 In PP da sx Peppino a cavallo viene raggiunto da Nullo e 

Missori a cavallo. Missori sta a destra di Nullo. 

Nullo: 

Generale, abbiamo mosso dal bosco della Ficuzza verso la 

costa orientale, Catania, ma ci sono strani movimenti... 

 

5 PP di Nullo da sx. 

Nullo: 

Il povero Pallavicino, imbarazzato già dai nostri 

preparativi, ora ha dato le dimissioni. Al suo posto c'è il 

generale Cugia che a quanto pare è di continuo pungolato 

dal governo perché ci disperda con la forza... 

 

6 Viso da sx di Peppino, in SP Nullo. 



Nullo: 

Che faremo quando ci impediranno, a quanto si dice, di 

entrare in Catania? 

Peppino: 

Nulla contro l'esercito. Ma sono certo che i soldati italiani 

non ci faranno nulla e anzi molti passeranno con noi. 

 

 

 

TAVOLA 31 

 

1 Peppino siede su un masso a destra a mangiare un pezzo 

di pane e salame e di fronte a lui ci stanno due ufficiali 

dell'esercito che lo salutano. 

Primo ufficiale: 

Generale, abbiamo disertato per unirci a voi! 

Peppino: 

Benvenuti, sedetevi e ditemi che combina Cugia. 

 

2 I due ufficiali da dx seduti su due pietre. 

Primo ufficiale: 

Sa che l'esercito non oserà affrontarvi, continua a mandare 

telegrammi a Torino che in un paio di giorni vi disperde, 

ma nemmeno lui osa attaccarvi. 

 

3 Di spalle da dx il primo ufficiale, di faccia Peppino. 

Primo ufficiale: 

Però arrestano i piccoli gruppi di garibaldini isolati. 

Peppino: 

Me ne sono accorto. Ma i disertori sono altrettanti e questo 

vale per quello. Mangiate qualcosa anche voi, signori! 



 

4 Notte, Catania con luminarie a festa. 

Dalla città: 

Che accoglienza! Luminarie e applausi fino a notte fonda! 

 

5 Peppino in una stanza si spoglia mentre Missori sta a 

destra a guardarlo. 

Missori: 

E poi, generale, i catanesi stanno aiutandoci a costruire le 

barricate nel caso i regi ci assalgano! 

Peppino: 

Benone, ma non accadrà, vedrete. Buonanotte. 

 

6 Da una casa dall'alto, il porto con delle navi in rada. 

Giorno. 

Da FC: 

Cugia non ha osato attaccarci, avete visto? 

 

 

 

TAVOLA 32 

 

1 Peppino seduto in terrazza prende il caffè con in mano un 

pezzetto di pane, a sinistra in piedi Missori. 

Missori: 

Ma potrebbe far bombardare la città! Però per fortuna ci 

sono in porto due mercantili inglesi! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma figuratevi se Cugia non bombarda Catania perché ci 



sono i due inglesi! Sarebbe un'azione mostruosa e anche se 

l'esercito italiano ha ucciso quattro innocenti a Brescia, se 

arrivasse a un fatto simile darebbe il via a tali e tante rivolte 

da sfaldare il paese! Impossibile, vi dico. 

 

3 Di spalle da sx Peppino, di faccia Missori in piedi. 

Missori: 

Però Cugia ha detto a Rattazzi, a quanto si sa, che voi nel 

discorso di giorni fa in quel paese, Roccapalumba, avete 

affermato di avere l'aiuto dell'Inghilterra contro re e 

Francia! 

Peppino: 

Stupidaggini! Ho detto che l'Inghilterra nel '60 ci fu 

spiritualmente accanto mentre Francia e governo volevano 

fermarci. E questo fu importantisssimo. 

 

4 Missori in PP da sx. 

Missori: 

Un giornalista inglese vuole vedervi. 

 

5 Il giornalista seduto a sinistra e Peppino a destra che 

fuma il sigaro, sempre in terrazza. 

Giornalista: 

Generale, non temete di stare infilandovi in un ginepraio? 

A quanto sappiamo Palmerston si è detto d'accordissimo 

con il proclama del re contro di voi... 

 

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

Giornalista: 

Anche la marina inglese, come quella francese, ha ordine di 



impedirvi il passaggio in terraferma. L'opinione pubblica 

inglese non è con voi, stavolta... 

 

 

TAVOLA 33 

 

1 Di spalle da sx Peppino, di faccia il giornalista. 

Giornalista: 

Il Times è triste ma rimane fermamente contro, pure esso. 

Peppino: 

Agiremo da soli allora. Roma è nostra. 

 

2 Viso da dx del giornalista. 

Giornalista: 

Io non posso pubblicare queste cose, generale. L'opinione 

pubblica inglese ha sempre simpatia per voi, anche se non è 

più d'accordo con voi. 

 

3 In CM Peppino di spalle da sx sulla terrazza guarda il 

mare. 

Peppino pensa: 

(Dio mio, che stia prendendo una terribile cantonata? Ah, 

se ci fossero qui Crispi e gli altri consiglieri politici del '60. 

Non mi raccapezzo da solo...) 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ma Corrao con altri ha procurato le armi, Bagnasco e 

Capello sono provveditori con altri, sono venuti dal 

continenti i vecchi compagni Nullo, Missori, Cairoli, 

Manci, Piccinini...) 



 

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

Peppino pensa: 

(E da Torino vengono a pungolarmi solo i politici più 

esagitati!... E comunque la grande Sicilia è con me! La 

missione è santa, e non esiterò!) 

 

6 In FI da dx Peppino che fuma. 

Peppino pensa: 

(Se avessi esitato altre volte non avremmo fatto l'Italia! E' 

da quando ero bambino, ragazzo, dal primo viaggio poi a 

Roma, che smanio dalla voglia di annettere Roma al suo  

naturale paese...) 

 

 

 

TAVOLA 34 

 

1 PP da dx di Peppino virile. 

Peppino pensa: 

(La boria degli stranieri che pretendono di tenerla divisa mi 

fa impazzire di rabbia! Basta! Agirò!) 

 

2 Sul molo dall'alto Peppino di fronte a due ufficiali a 

sinistra, a destra estrema mucchi di garibaldini. 

Un ufficiale: 

Generale, abbiamo preso due piroscafi, un postale francese 

e uno italiano! 

Peppino: 

A bordo! 

 



3\4 Due piroscafi stracolmi di garibaldini apiccicati. 

Dal piroscafo: 

No! No! Siamo troppi! Bisogna farne scendere una parte! 

 

5 Sul molo Peppino di spalle da sx e di fronte Nullo. 

Nullo: 

E' una parola, generale! Non vogliono scendere! E molti 

non hanno potuto imbarcarsi! 

 

6 Peppino a sinistra e di fronte a lui viene un comandante 

francese seguito da un ufficiale garibaldino che lo tiene a 

bada con la pistola. 

Ufficiale: 

Generale, ecco il comandante francese che voleva 

parlarvi... 

Peppino: 

Dite! 

 

 

 

 

TAVOLA 35 

 

1 Di spalle da dx Peppino, di faccia il francese concitato. 

Francese: 

Mi è stato tolto il postale con una pistola alla testa! 

Chiederò la  protezione del mio console! 

Peppino: 

Fate il vostro dovere, io farò il mio. 

 

2 Viso da sx di Peppino con la mano sul mento riflessivo. 



Peppino pensa: 

(Che fare?... Le navi sono stracariche, i legionari sono in 

piedi uno attaccato all'altro. E' pericoloso partire in tali 

circostanze... Che responsabilità!...) 

 

3\4 Il porto di Catania, e a al largo tre navi da guerra, due a 

vela e una a vapore. 

Dal porto pensato: 

(Fuori il porto ci sono fregate italiane e certo hanno ordine 

di impedirci il passaggio. Ma non hanno nemmeno tentato 

di impedirci di imbarcare...) 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Sono sicuro che non faranno nulla. A volte l'onore del 

soldato come ha insegnato Popoff sta nello spezzare la 

spada!... Ma che fare?) 

 

6 In CM di lato da sx Peppino di fronte alle due navi 

stracariche, sul fondo altri legionari assiepati che non 

hanno potuto salire. Si fa notte. 

Peppino: 

Partiamo! 

 

 

 

TAVOLA 36 

 

1 In CLL i due piroscafi a notte passano di lato da dx 

davanti allo stretto di Messina. Muta. 

 



2 PP da dx di Peppino che fuma accanto al timoniere. 

Peppino pensa: 

(Come pensavo, le fregate non ci hanno infastidito! No, 

nessuno ci fermerà, sono sicuro, anche se il re tentasse di 

tutto per farci fermare!)... 

 

3 Di spalle da dx le due navi in CL. 

Dalla prima nave pensato: 

(Grazie al cielo nello stretto c'è solo un po' di vento. Non 

rischiamo.) 

 

4 Alba, Peppino da sx in CM scende soddisfatto da una 

barca su una spiaggia, sul fondo i due piroscafi e altre 

barche stracariche che arrivano, sulla barca di Peppino una 

dozzina di ufficiali e legionari. 

Peppino pensa: 

(Melito! Dove due anni e pochi giorni fa sbarcammo!) 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa. 

(Sì, i segni sono buoni! Tutto andrà bene, è sicuro! E' una 

santa causa!) 

 

6 Dal mare la colonna di garibaldini avanza verso sinistra 

guidata da Peppino a piedi, in CL. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 37 

 



1 In CM di lato da sx vista dalla costa passa una cannoniera 

italiana da cui partono colpi di moschetto. 

Da FC: 

Quella cannoniera italiana è parallela a noi e ci prende a 

moschettate! Interniamoci! 

 

2 Peppino seduto su un tronco abbattuto in un bosco a 

destra e di fronte a lui un ufficiale garibaldino. 

Ufficiale: 

Generale, distaccamenti da Reggio hanno assalito alcune 

nostra avanguardie. I nostri si sono ritirati, per evitare le 

scontro, come voi volete... 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Dio mio, questo è un brutto segno... Ma non devo 

pensarci!) 

Peppino: 

Giriamo a destra e prendiamo la via dell'Aspromonte! 

 

4 Su un bell'altopiano in immagine epica da sx e dall'alto in 

bella colonna per quattro i legionari marciano, guidati da 

alcuni ufficiali, Peppino cammina accanto alla colonna. 

Muta. 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Che fame! E questi ragazzi avranno ancora più fame di 

me! Ma la popolazione è terrorizzata, sanno che il re 

stavolta non è dalla nostra, nessuno ci aiuta...) 

 



6 Un ufficiale in CL dà denaro a un pastore che accenna 

alle sue pecore. 

Peppino da FC pensa: 

(Solo qualche pastore isolato ci dà un po' di pecore...) 

 

 

 

TAVOLA 38 

 

1 PP da sx di Peppino che marcia, dietro lui un vecchio 

siciliano in borghese, con il fucile. 

Peppino pensa: 

(Non così la Sicilia! E' tutta con noi! Persino il venerando 

barone Avizzani sopporta come un giovanotto le fatiche!) 

 

2 In CM alcuni legionari, da sx, in borghese o in camicia 

rossa. 

Peppino da FC pensa: 

(E nemmeno conosciamo tutti questi giovani! Molti si sono 

imbarcati senza ancora essere inquadrati dagli ufficiali!...) 

 

3 In PP da dx un ufficiale che saluta. 

Ufficiale: 

Generale, qui sull'altopiano dell'Aspromonte ci sono campi 

di patate pronte grazie al cielo! 

 

4 Viso da sx di Peppino che si accende un sigaro. 

Peppino pensa: 

(Meno male!) 

Peppino: 

Date gli ordini per la sosta e il rancio! 



 

5 Tre legionari accoccolati nel terreno scavano o mangiano 

le patate crude. 

Peppino pensa: 

(Poveri ragazzi! La fame è una bestia terribile, mangiano le 

patate crude!...) 

 

6 PP da sx di Peppino che sorride. 

Peppino pensa: 

(Ma cinque giorni di marcia per questi impervi sentieri 

trasformerebbero in cannibali... Ah, ora si decidono a 

arrostirle!) 

 

 

 

TAVOLA 39 

 

1 In CM da sx arrivano parecchi calabresi, anche donne, 

con asini o cesti di pane e frutta. 

Da FC: 

Ah! Alla buon'ora, i montanari ci portano viveri! 

 

2 Attraverso la lente di un cannocchiale un distaccamento 

di bersaglieri italiani da dx che avanza per un sentiero 

scosceso. 

Pensato da FC: 

(Maledizione! Arrivano anche i bersaglieri di quel 

Pallavicini, braccio destro di Cialdini!) 

 

3 Viso da sx di Peppino che ripone il cannocchiale. 



Peppino pensa: 

(Secondo vaghe informazioni Cialdini ha dato ordine di 

annientarci se non ci arrendiamo, ma io non posso crederci! 

Non sarebbe possibile una tale vergogna!) 

 

4 Peppino a sinistra di fronte a un ufficiale. 

Peppino: 

Colonnello, dobbiamo allontanarci da qui, siamo troppo 

allo scoperto, possono circondarci... 

 

5 La montagna e una bella foresta di pini. 

Peppino da FC: 

Raggiungiamo la montagna, ci accamperemo con quella 

foresta di pini alle spalle. 

 

6 In CL alcuni fuochi accesi, coi garibaldini attorno seduti 

o in piedi, e alle loro spalle i pini di una foresta. Sono da 

sx. Qualche albero di pino tra loro. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 40 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Che situazione! Già nel '60 i regi piemontesi ci vennero 

addosso, alla faccia di chi ritiene il re e Cavour fautori 

dell'Italia! E ci volle un grande amore di patria per resistere 

alla tentazione di una guerra fratricida contro la boria!...) 

 



2 Un migliaio di bersaglieri da dx avanza in ordine sparso 

su per il pendio assai lieve. 

Peppino da FC pensa: 

(E ancor più bisogna resistere ora!) 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Se riesco a parlare con quei soldati è fatta, saranno subito 

dalla nostra!...) 

 

4 Da sx una decina di bersaglieri che avanzano già facendo 

fuoco. I segni delle fiammate dei fucili. 

Peppino da FC pensa: 

(Ma che fanno? Sparano senza neanche intimarci la resa?) 

 

5 Viso da sx di Peppino tesissimo. 

Peppino pensa: 

(Cosa debbo fare? Buttare le armi come pecore o 

avventarci in una guerra fratricida? Non posso farlo! ) 

 

6 In CL da sx Peppino che alza una mano davanti ai 

legionari in piedi o ancora seduti, con un generale 

semicerchio di sbigottimento sulle loro zucche. 

Peppino: 

Nessuno spari! Gli parlerò io! 

 

 

 

TAVOLA 41 

 



1 In FI Peppino da sx teso e un legionario cade colpito 

davanti in SP. 

Peppino pensa: 

(Ma sono eccitati! Non vedono resistenza e si montano la 

testa, conosco questo momento, ci sono passato!) 

 

2 Peppino di spalle da dx e un ufficiale accorre trafelato e 

salutando. 

Ufficiale: 

Generale, all'ala destra i giovani con Menotti hanno 

risposto al fuoco! Già avevano dei morti! 

 

3 Viso da sx di Peppino tesissimo. 

Peppino pensa: 

(E continuano a sparare! Evidentemente Cialdini ha 

supposto che io tentassi di parlargli e lo ha evitato!) 

Peppino: 

Nessuno spari! 

 

4 Viso da sx di Peppino, dietro lui un legionario cade 

colpito alla spalla. 

Legionario: 

Ah! 

 

5 In FI Peppino viene colpito da due pallottole, una alla 

caviglia destra, l'altra all'anca sinistra, vediamo solo le linee 

delle pallottole. 

Peppino pensa: 

(Ah!...) 

 

6 Peppino a terra, gli ufficiali accorrono inorriditi. Muta. 



 

 

 

TAVOLA 42 

 

1 Peppino si rialza appoggiandosi al bastone, da sx, in CM, 

ha il braccio levato. 

Peppino: 

Nessuno spari! 

 

2 Di spalle da dx alcuni bersaglieri con un ufficiale, quattro 

di loro, sono giunti con i fucili in mano davanti a Peppino 

quasi. 

Peppino: 

Fate prigionieri costoro! 

 

3 L'ufficiale bersagliere è di fronte a Peppino in piedi che 

sta a destra. 

Ufficiale: 

Generale, protesto! Siamo venuti per parlamentare! 

Peppino: 

Giovanotto, ho più esperienza di voi e mai ho visto un 

parlamentare presentarsi così! 

 

4 In FI da sx Peppino sempre in piedi con due ufficiali che 

lo guardano terrorizzati che da un momento all'altro caschi. 

Peppino pensa: 

(La fucileria di Menotti ha calmato un po' i bollori dei 

bersaglieri... Ma cosa debbo fare? Che situazione infernale! 

Che abbia sbagliato da qualche parte?) 

 



5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Che gli uomini si ritirino tutti nella foresta! Restino solo gli 

ufficiali! 

 

6 Peppino è steso sotto un pino da sx e accanto a lui ci sono 

Ripari, il dottore già visto in altre storie, e altri due medici, 

Basile e Albanese. Alcuni ufficiali, tra cui Nullo e Missori. 

Peppino: 

Potevo stare ancora in piedi! 

Ripari: 

Eravate esausto! 

 

 

 

TAVOLA 43 

 

1 PP da sx di Peppino che sorride appoggiato con la 

schiena al tronco. 

Peppino: 

E come potrei soccombere con tre gloriosi medici, Ripari, 

Basile e Albanese, attorno a me? 

 

2 Ripari da dx che guarda la ferita FC. 

Ripari: 

Quella alla anca sinistra è da poco ma quella al piede destro 

è grave, e di certo dolorosa, o no? 

 

3 Viso da sx di Peppino calmo. 

Peppino: 

Dottor Ripari, se c'è da amputare procedete. 



 

4 Ripari da sx e Menotti condotto da due compagni, perchè 

ferito. 

Ripari: 

L'amputazione non sarà necessaria. 

Peppino: 

Toh, anche Menotti ferito!... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Colonnello, lasciate andare il prigioniero, ridategli la spada 

e che dica a Pallavicini che voglio parlamentare! 

 

6 I bersaglieri fermi sul pendio sparano verso l'ala destra di 

garibaldini che risponde al fuoco, in CL, coi bersaglieri a 

sinistra e tra loro tre o quattro caduti. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 44 

 

1 In CM l'ufficiale italiano Pallavicini saluta rigidamente 

sull'attenti, assai rispettoso, con il cappello in mano, 

Peppino steso a destra sotto l'albero, con Menotti steso 

accanto a lui. Gli altri sono in disparte. 

Pallavicini: 

Spiacente di trovarvi in tali condizioni, generale! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Come vedete, colonnello Pallavicini, non abbiamo risposto 



al fuoco. Accetto di arrenderci, ma chiedo di essere portato 

a Scilla e imbarcato su una nave inglese. 

 

3 Viso da dx di Pallavicini rigido e rispettoso. 

Pallavicini: 

Non ho autorità per acconsentire. Mi dispiace. Ma cercherò 

di convincere il generale Cialdini.  

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Soprattutto vi chiedo indulgenza per i miei uomini e in 

particolare per quelli che hanno disertato. 

 

5 PP da dx di Pallavicini. 

Pallavicini: 

Ne parlerò con il generale, ma purtroppo debbo dirvi che 

per i disertori si ha ordine di procedere severamente. 

 

6 Peppino condotto su una barella da due bersaglieri, uno 

avanti e uno dietro, di lato da dx. 

Peppino pensa: 

(Niente, Cialdini a quanto pare si è sfregato le mani! E non 

intende nemmeno lasciarmi nell'ospedale di Reggio o 

Messina...) 

 

 

 

TAVOLA 45 

 

1 In CM Peppino sale arrampicandosi solo a forza di 

braccia lungo una fune che penzola da un vapore, dal molo, 



un paio di bersaglieri lo guardano affascinati. Ha i 

pantaloni e una scarpa, il piede destro è fasciato. 

Un bersagliere pensa: 

(Diamine, che forza d'animo!) 

 

2 Sulla coperta della nave Peppino si appoggia in CM da dx 

a due marinai. 

Peppino: 

Eccovi il prigioniero, amici. 

 

3 Di spalle da sx Peppino che nota sulla nave accanto 

Cialdini immobile sul ponte di comando che lo guarda. 

Peppino pensa: 

(Toh, l'illustre Cialdini mi osserva dal ponte dell'altra 

nave.) 

 

4 PP da sx di Peppino che saluta militarmente. 

Peppino pensa: 

(Lo saluto, dopo tutto siamo stati amici, e restiamo soldati.) 

 

5 Viso da dx dell'abietto Cialdini, immobile. 

Cialdini pensa: 

(Lo odio! Dio, quanto lo odio!) 

Peppino da FC pensa: 

(Macché, nemmeno si sogna di rispondere. Io per lui sono 

immondizia. Ora vedo chiaro anche nel passato, era servile 

quando non poteva essere altro. E' il momento di togliersi i 

sassolini dalla scarpa. Autentico italiano, il caro Cialdini!) 

 

6 Di spalle da dx la nave a vapore Duca di Genova va in 

mare aperto. 



Pensato dalla nave: 

(E mi portano come un sacco al forte di Varignano, alla 

Spezia... Che dolore atroce al piede...) 

 

 

TAVOLA 46 

 

1 Peppino steso nella sua cabina con la schiena al muro, sul 

letto, di lato da dx, e il dottore Ripari gli fascia il piede. 

Ripari: 

Sì, generale, i morti tra i garibaldini sono sette e venti i 

feriti. I morti tra i regi sono cinque e ventiquattro i feriti... 

 

2 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma ditemi, dottore, è vero che i miei ufficiali non hanno 

salutato i regi né sono stati salutati da loro? 

 

3 PP da dx del medico. 

Medico: 

E come potevano, generale? Se Cialdini non ha risposto al 

vostro saluto! Permettetemi di dirlo, che schifo! 

 

4 La nave ferma in rada fuori il porto di La Spezia. 

Dalla nave: 

E ora mi fanno attendere ventiquattro ore che si prepari per 

me un alloggio al Varignano... 

 

5 Nella cabina un ufficiale garibaldino a sinistra, senza 

armi, e Peppino steso sul letto a destra, appoggiato con la 

schiena alla parete. 



Peppino: 

Già dobbiamo essere grati che hanno lasciato otto miei 

ufficiali venire con me. 

Ufficiale: 

Il giornale del governo asserisce che ci hanno intimato la 

resa, abbiamo rifiutato, sono avanzati alla baionetta, e noi 

abbiamo aperto il fuoco... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Se avessimo voluto combattere, come loro dicono, non 

sarei qui! Voglio scrivere per quel giornale progressista, Il 

diritto, un vero resconto! Che gli italiani sappiano e 

giudichino da chi sono governati! 

 

 

 

TAVOLA 47 

 

1 Nella penombra, Peppino steso con una mano sulla 

fronte, da dx. 

Peppino pensa: 

(Ma cosa voglio? Sono io che mi sono piegato alla 

monarchia, già anni fa! A Roma, Mazzini e gli altri, pur 

con le  incomprensioni tra noi, mai avrebbero lasciato 

accadere un fatto simile...) 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Nella monarchia vi è sempre una forma di servilismo e gli 

effetti a volta possono essere orribili. Nella repubblica, 



anche tra gli inetti, tali eccessi non possono verificarsi. 

Troppi si sentirebbero coinvolti e responsabili e si 

rifiuterebbero...) 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ma ora l'Italia ha un re e non si può sperare sul momento 

di levarcelo dai piedi. Bisogna per ora accantonare i più 

meravigliosi ideali giovanili e concentrarsi sull'Italia e su 

quel che manca...) 

 

4 Nella penombra in FI da dx Peppino che sta per 

addormentarsi. 

Peppino pensa: 

(Ma certo forse avrei dovuto essere più lucido. Avrei 

dovuto comprendere subito forse che stavolta il re non 

scherzava! Pazienza...) 

 

5 In una cella un pagliericcio e Peppino steso di lato da sx, 

giorno, dietro di lui una feritoia da cui entra la luce. 

Peppino pensa: 

(E eccoci nel bel forte di Varignano! Pare che ci siano 

manifestazioni in tutta Italia, il governo Rattazzi è caduto, 

ma lui lo sapeva che sarebbe successo, mettendosi a sparare 

sui volontari...) 

 

6 Peppino in piedi di spalle da dx appoggiato a due grucce, 

davanti alla feritoia. 

Peppino pensa: 

(Ma se non altro il governo ha deciso di non processarci più 



per alto tradimento e ritenerci prigionieri di guerra, tranne i 

disertori...) 

 

  

 

TAVOLA 48 

 

1 Viso da dx di Peppino duro. 

Peppino pensa: 

(Ma alcuni di loro già sono stati fucilati da un abietto 

maggiore in Sicilia, nei giorni subito dopo l'Aspromonte!... 

Dio!) 

 

2 Dall'esterno da dx il viso di Peppino che guarda fuori. 

Peppino pensa: 

(E gli stessi disertori, due anni fa, dopo che regalammo a 

questo re mezza Italia furono inneggiati e riammessi 

nell'esercito con gradi maggiori. Ma allora era un piccolo re 

e umile, oggi si sente grande e potente. Che mostruosità!) 

 

3 Peppino di spalle da sx davanti al cancello della cella. 

Peppino: 

Menotti, amici, tutto bene? 

Da FC: 

Tutto bene, generale! Certo ci hanno sistemato in dieci che 

siamo in sei celle, ma va benissimo! E voi? 

 

4 Viso da sx di Peppino che sorride. 

Peppino: 

Ah, io sto benissimo. Basta che posso vedere il mare e già 

mi rinfranco.  



 

5 Di spalle da sx Peppino davanti al cancello. 

Da FC: 

Certo è brutto che abbiano condannato il direttore de Il 

diritto, per aver pubblicato la vostra versione, a diciotto 

mesi di carcere e una multa di duemila lire... 

 

6 Le celle accanto a quella di Peppino, con alcuni ufficiali 

che si mostrano attaccati al cancello, massimo due per 

parte. 

Un ufficiale: 

Per fortuna hanno deciso di commutare la condanna a 

morte dei nostri compagni disertori in ergastolo... 

Peppino: 

Sì, è una consolazione. 

 

 

 

TAVOLA 49 

 

1 In cella a sinistra siede Jessie White a destra Peppino 

sorridente. 

Peppino: 

E così, Jessie, siete riuscita a ottenere il permesso di 

vedermi! 

Jessie: 

In Inghilterra tutti sono di nuovo dalla vostra parte, dopo la 

tragedia!  

 

2 Viso da sx di Peppino sorridente. 



Peppino: 

Lo so, l'inglese Nimmo ha fatto una colletta tra capitani 

marittimi inglesi e americani per provvedere alle mie 

necessità in carcere. E per esempio grazie a loro ora sedete 

su una seggiola e non a terra. 

 

3 Di spalle Peppino, di faccia Jessie. 

Peppino: 

Sono venuti anche Stanfield e Ashurst a trovarmi. 

Jessie: 

Mazzini ha scritto ai giornali inglesi che la palla nel vostro 

piede ha lacerato l'ultima linea del patto di due anni fa tra 

monarchia e repubblica! 

 

4 Di spalle da dx Jessie, di faccia Peppino che accende un 

sigaro. 

Jessie: 

A Hide Park, si è tenuta una dimostrazione di protesta a cui 

secondo gli organizzatori hanno partecipato centomila 

persone. Dei papisti irlandesi sono montati sul palco 

gridando: "Viva il papa!" e la folla ha risposto: "Viva 

Garibaldi!" 

 

5\6 Il forte di Varignano dall'esterno, tipico forte militare. 

Dal forte: 

Poi sono arrivati ufficiali della guardia che hanno assalito 

gli irlandesi gridando: "Viva Garibaldi!". Ma la condotta 

dei dimostranti e degli ufficiali è stata redarguita dai 

radicali... 

 

 



 

TAVOLA 50 

 

1 DI spalle da dx Jessie e di faccia Peppino duro. 

Jessie: 

Ho saputo che avete rifiutato tutti all'unanimità l'amnistia 

del re, del cinque ottobre. 

Peppino: 

Certo! Di  che siamo colpevoli? O di che eravamo 

colpevoli nel '60? 

 

2 In CM i due con Jessie a sinistra. 

Jessie: 

E la vostra ferita al piede? 

Peppino: 

Vengono i migliori chirughi, mia cara, da Inghilterra, 

Germania e Italia! Dodici, fin'ora! 

 

3 PP da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Troppi! Nessuno ci capisce niente! Non si sa se la pallottola 

è dentro o meno. Anche perché il dannato reuma gonfia il 

piede e rende la situazione più incresciosa. 

 

4 Viso da dx di Jessie. 

Jessie: 

Stranamente, i francesi di Napoleone III premono sul 

governo perché vi perdoni, ammesso che siate da 

perdonare, dico. Temono che facciano di voi tutti martiri e 

la cosa ricada sulla Francia... 

 



5 Il forte da lontanissimo con la città di La Spezia. 

Dal forte: 

Ma la moglie di Napoleone e i cattolici sono neri di rabbia. 

La risoluta risposta dei regi al vostro tentativo ha 

soddisfatto Palmerston e altri governi ma i cattolici si 

rammaricano perché volevano che le grandi potenze 

intervenissero in Italia... 

 

6 Di spalle da dx Jessie,  di faccia Peppino che fuma duro. 

Jessie: 

E così si fermasse il moto unitario e indipendentista. Gli dà 

assai fastidio, anche se è difficilissimo capire perché. 

Peppino: 

Jessie, dovete pensare a quei mille anni in cui l'Italia ha 

fatto il bello e cattivo tempo e capirete. Moltissimi ancora 

non la perdonano. E magari, magari è giusto. 

 

 

 

TAVOLA 51 

 

1 Una villetta di La Spezia. 

Dalla villetta: 

E così il re, oggi ventidue ottobre, si decide a rilasciarvi, 

generale! Grazie per essere venuto ospite da me! 

 

2 Peppino a sinistra seduto su una poltrona, con il piede 

destro fasciato, e su uno sgabello, accanto a lui, Jessie, e a 

sinistra un allegro borghese. 

Peppino: 

Siamo amici, mio caro! Visto che bel letto da infermo mi 



ha mandato la signora Palmerston per farmi condurre fuori 

dal Varignano? 

 

3 PP da dx dell'amico. 

Amico: 

Almeno qui ora vi si potrà curare sul serio, altro che in 

quella tetra prigione! 

 

4 Di spalle da dx l'amico, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Pare, secondo certi, che il piede vada amputato. 

Amico: 

Non potete immaginare come il mondo intero a saperlo sia 

rimasto costernato! Ma la maggioranza dei chirughi si dice 

contraria!... 

 

5 Pisa. 

Da FC: 

Mi hanno spostato a Pisa, Speranza, perché convinti che 

qui l'aria sia migliore per la mia ferita. Bah... 

 

6 Peppino seduto a sinistra in poltrona sempre con il piede 

su uno sgabello e di fronte  a lui siede Speranza von 

Schwartz. 

Peppino: 

Sono così contento però che abbiamo ripreso a 

frequentarci. 

Speranza: 

Foste voi a tradirmi con quella Giuseppina! E proprio dopo 

avermi domandata in moglie! Che scandalo! 

 



 

TAVOLA 52 

 

1 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Avete ragione, fu uno scandalo. Ma sapeste mia cara come 

pago, adesso, lo scotto. Questo piede mi fa un male boia. E 

unito ai miei soliti dolori reumatici mi vado chiedendo da 

tempo se esiste al mondo un angolo che mi guarisca! 

 

2 In FI da sx un dottore, Zanetti, seduto su una poltroncina 

con la borsa in grembo. 

Zanetti: 

Ebbene, generale, vi assicuro che io posso levare la 

pallottola dalla ferita. Vi volete sottoporre all'intervento? 

 

3 In CM da dx Peppino seduto sulla poltroncina, da solo. 

Peppino: 

Sì, dottor Zanetti.  

 

4 PP da sx di Peppino che mastica un sigaro per la tensione 

con due goccioloni si sudore, mentre Jessie, seduta accanto 

a lui gli tiene la mano destra e guarda verso il piede FC in 

tensione. Muta. 

 

5 Viso da dx del dottor Zanetti calmo che guarda in basso 

dove sta operando. 

Zanetti: 

Coraggio, ho quasi finito... 

 



6 La mano di Zanetti tiene nelle pinze una pallottola 

deformata e Peppino la guarda. 

Peppino: 

Perdiana, allora c'era davvero! 

 

 

 

TAVOLA 53 

 

1 In PP da sx Peppino guarda sorridendo Jessie che gli 

sorride. 

Peppino: 

Grazie, Jessie, per avermi tenuto la mano come a un 

pargolo. 

Jessie: 

Avete sofferto in modo spaventoso, lo so! 

 

2 Una campana suona a festa. 

Da FC: 

I pisani hanno appreso il buon esito dell'intervento e le 

campane suonano! 

 

3 Un bel palazzo di Pisa. 

Dal palazzo: 

Lieto di vedervi in convalescenza in questa incantevole 

Pisa, generale... Il mio presidente Lincoln mi manda alla 

carica... 

 

4 Di spalle da dx Peppino e di faccia un americano 

simpatico e gioviale seduto di fronte a lui con un sigarone, 



Peppino fuma il suo solito sigaro o mezzo sigaro per essere 

precisi. 

Americano: 

Ormai voi sapete che egli ha emanato un proclama per 

l'affrancamento degli schiavi, la guerra ora è chiamata 

guerra di liberazione degli schiavi, oltre che di salvaguardia 

dell'unione... 

 

5 PP da sx dell'americano. 

Americano: 

Lincoln vi offre il grado di maggiore generale dell'esercito.  

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sono grato alla mia patria statunitense per questa offerta 

tanto più gradita quando il mio proprio governo mi prende 

a fucilate, e che mostra come le grandi repubbliche 

riconoscono la buona fede dei patrioti e la stimano, senza 

malafede... 

 

 

TAVOLA 54 

 

1 Il palazzo. 

Dal palazzo: 

Ma non posso accettare! Non con questo piede, farei 

l'invalido per il momento, non il soldato! 

 

2 Caprera, la casa di Peppino da lontano in CL. 

Dalla casa: 

Vado avanti con le grucce mio caro. E' un anno... 



 

3 Peppino seduto con una giacca da lavoro sotto il 

pergolato della casa di spalle da dx e di fronte Stagnetti 

visto negli albi precedenti. 

Peppino: 

Mi piacerebbe aiutare i polacchi nella loro bellissima lotta 

contro i  russi ma posso dargli solo la mia solidarietà... 

 

4 Viso da sx di Stagnetti. 

Stagnetti: 

Comunque, generale, anche senza di voi moltissime camice 

rosse stanno andando a combattere per i polacchi.  

 

5 In cucina a sinistra siede Basso che scrive sul tavolo e a 

destra sta Peppino in piedi, è dicembre. 

Peppino: 

Il socialista Herzen mi scrive, essendo russo, che in Russia 

stanno i radicali mentre in Polonia i rivoluzionari sono 

latifondisti e cattolici oppressori dei contadini. Belle 

chiacchiere! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Gli voglio scrivere che il popolo russo non è responsabile 

per le torture di Vilna e le forche di Varsavia e tanti 

ufficiali russi hanno preferito la morte o la Siberia invece di 

infierire.  

Legato: 

Ma il fatto che in Polonia le donne sono frustate, i giovani 

impiccati, deve suscitare nei russi ben altre riprovazioni, 

altro che parole! 



 

 

 

TAVOLA 55 

 

1 La porta finestra della cucina e la neve fuori. 

Dalla porta finestra: 

"Ditelo ai russi, e io dirò ai nobili polacchi: date la terra ai 

contadini. A tutti i polacchi dirò: cessate di dare alla vostra 

eroica lotta quel carattere religioso e antiquato che vi aliena 

le simpatie..." 

 

2 Primavera. Nella sua camera Peppino a destra si veste 

mentre a sinistra sta Guerzoni. 

Peppino: 

E così andiamo in Inghilterra! Sono contento, Guerzoni! 

Bella gente, bel paese! E voglio ringraziarli per l'aiuto che 

ci diedero nel '60! 

 

3 Una nave a vapore, il Ripon, di spalle da dx che naviga. 

Dalla nave: 

Prima Malta e ora direzione Southampton! Come mi piace 

il mare, signori Chambers, Ricciotti, Menotti, Basso, 

Guerzoni, dottor Basile... Non potete immaginarlo! 

 

4 In una camera da albergo, Peppino seduto in poltrona, 

dalla finestra gli alberi. Di spalle da dx Menotti in piedi. 

Menotti: 

Uff, papà, che accoglienza! Hanno assalito la nave, tra 

giornalisti, visitatori, commercianti italiani, organizzazioni 

inglesi, un bailamme... 



 

5 In CM i due con Peppino a destra che accende il sigaro e 

Menotti che si lascia sedere sul letto a destra. 

Menotti: 

Ma tu te la cavi sempre con disinvoltura. Il discorso al tuo 

vecchio amico Cowen, il ricevimento col sindaco di 

Southampton, ospiti del deputato liberale della città di 

Lincoln... 

Peppino: 

Sono abituato, Menotti. 

 

6 Viso da dx di Menotti che ride. 

Menotti: 

Quel duca di Sutherland e compagnia che poi vogliono 

portarti tra gli aristocratici, Mazzini che briga con Cowen 

perché tu fai solo comizi nelle province, specie a nord, 

ammucchi un po' di sterline e torni entro un mese per fare 

Mazzini sa solo cosa... 

 

 

TAVOLA 56 

 

1 Nel giardino di una bella palazzina davanti al mare 

passeggiano in CM dall'alto di lato da dx Peppino e alla sua 

sinistra Mazzini. Fumano il sigaro. 

Mazzini:  

E così vi fermate una settimana qui a Southampton, in 

questa Brook House, di fronte all'isola di Wight? 

Peppino: 

Sì, Mazzini... 

 



2 PP da dx dei due. 

Peppino: 

E' dal '60 a Napoli che non ci vediamo. Ma intendo andare 

a Londra ospite del duca di Sutherland, non al nord, come 

vorreste. 

Mazzini: 

Ma gli aristocratici vi influenzeranno... 

 

3 Viso da dx dei due. 

Peppino: 

Intanto temevate che neppure vi facevano entrare da me e 

vedete!  

Mazzini: 

E va bene. So che avete fatto visita a Tennyson che vi ha 

dedicato diverse poesie, "Al guerriero di Caprera"... 

 

4 I due da sx. Ridono. 

Mazzini: 

E come in tutte le case inglesi in cui andate vi hanno fatto 

piantare una Wellingtonia! 

Peppino: 

Ovviamente! E una fotografa amica di Tennyson, una 

Cameron, mi si è inginocchiata davanti per una foto! Che 

imbarazzo! 

 

5\6 Una strada di Londra, una folla spaventosa preme 

contro una carrozza con su la bandiera italiana. 

Dalla carrozza: 

Mio Dio, la polizia pensava che qui a Londra vi avrebbero 

accolto in centomila, ma è almeno mezzo milione di 



persone! 

 

 

 

TAVOLA 57 

 

1 Di spalle da sx Peppino seduto in carrozza e il duca di 

Sutherland seduto di fronte a lui, accanto al duca altri  due 

tizi. 

Peppino: 

E' un gran mucchio di gente, duca. 

Duca: 

I cavalli a tratti non possono procedere, per fare tre miglia 

siamo in strada da sei ore... 

 

2 In una camera lussuosa, Peppino seduto a sinistra, e di 

fronte a lui Menotti e Basso che ridono. 

Peppino: 

E quando siamo arrivati qui a casa del duca di Sutherland, 

incredibile! la carrozza è caduta a pezzi! Era tenuta insieme 

dalla pressione della gente! 

Menotti: 

Noi, babbo, io e Basso qui, ci siamo smarriti alla stazione e 

Holyoake ci ha recuperati e piazzati in una pensioncina, la 

Bath Hotel... 

 

3 Camera da letto di una aristocratica. Peppino in FI da sx 

accende un sigaro. 

Peppino pensa: 

(Eccomi nella camera di letto della duchessa di Sutherland, 

dopo la cena con Palmerston e compagnia. Un lord qui 



presente mi guarda con costernazione perché oso accendere 

il sigaro qui dentro... Buonanotte!) 

 

4 Sera, uscita da un teatro, Peppino con due signori italiani, 

tra gli astanti che gli fanno ala, Peppino è in CM da dx. 

Peppino: 

Bella questa Norma, signor Panizzi, e pure la cena prima 

con Gladstone. Ma quando mi portano a vedere questa 

fabbrica di compressori stradali a Bedford... 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

...Ebbene, voglio visitare la birreria in cui Haynau, 

l'austriaco responsabile dei massacri di Brescia e di 

Ungheria del '49, fu menato dagli operai! 

 

6 In un salottino Peppino seduto a sinistra a fumare e 

Russell, ministro degli esteri, a destra. 

Russell: 

Generale, siete stato a cena da Palmerston, avete parlato 

un'ora, e immagino che vi abbia pregato di non attaccare 

Roma e Veneto. Come ministro degli esteri torno alla 

carica... 

 

 

 

TAVOLA 58 

 

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

Russell: 

Vi prego, non avviate una guerra in Europa! 



Peppino: 

Rassicuratevi, signor Russell! Ma vedrete che Napoleone 

III vi aggredirà e io coi miei saremo al vostro fianco! 

 

2 In CM i due con Russell a destra. 

Russell: 

Ma si dice che più volte in questi ultimi tre o quattro anni 

voi stavate organizzando spedizioni nei Balcani... 

Peppino pensa.: 

(Ehm...) 

Peppino: 

Qualsiasi intrigo nei Balcani non è messo su da me, ma da 

Napoleone III! 

 

3 In un lussuoso, aristocraticissimo salone, Peppino siede di 

spalle da sx e di fronte a lui siede la duchessa di 

Sutherland, innamorata di lui. 

Duchessa: 

Ho saputo che al comizio di Sydenham, fuori Londra, il 

palazzo era gremito, vi erano stati treni speciali, dei 

polacchi hanno chiesto al popolo inglese di intervenire, e i 

mazziniani vi hanno dato una bandiera con la scritta: 

"Roma e Venezia"... 

 

4 Di spalle la duchessa e di faccia Peppino sorridente dolce. 

Duchessa: 

Eppure, sapete, generale, alcuni sono contro la vostra 

visita! Come quel Manning, quel prete capo dei più 

ultramontani cattolici inglesi! E' indecoroso! 

Peppino pensa: 



(Questa brava duchessa di Sutherland e la duchessa vedova 

sono innamorate... Che roba... Di me, un relitto!) 

 

5\6 Una sala da pranzo con politici d'alto rango e Peppino 

siede al centro tavola, al posto d'onore. 

Un politico: 

Lord Shaftesbury, capo dei protestanti, vi ha donato un 

vangelo... 

Peppino: 

Sì, si rammarica che io, pur anticattolico, non mi faccio 

protestante! 

 

 

 

TAVOLA 59 

 

1 Di spalle da dx Peppino e di fronte un leader inglese. 

Leader: 

Come capo del partito di Disraeli tenevo assai a conoscervi, 

generale. 

Peppino: 

Grazie, lord Derby, ma Distraeli si è rifiutato di 

incontrarmi, pare. Dice che un sistema sociale aristocratico 

e conservatore non dovrebbe plaudire a un capo 

rivoluzionario... Ha ragione! 

 

2 Una casa aristocratica di Londra, sera. 

Dalla casa: 

Ah, ah! E, generale, siete d'accordo che Napoleone III ha 

avuto più successo del grande Napoleone? 



Dalla casa: 

Vediamo come va a finire. 

 

3 Nella lussuosa camera di Peppino questi seduto a sinistra 

a fumare e Basso in piedi a destra con le mani dietro la 

schiena ridendo. 

Basso: 

La regina Vittoria, a quanto si apprende, disapprova 

l'entusiasmo di aristocrazia e inglesi per voi. Karl Marx vi 

stima più di Mazzini, ma ritiene che gli inglesi vi 

soffocheranno nel loro abbraccio... 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia Basso. 

Basso: 

Lo scandalizza il gran numero di scritte sui muri 

"Palmerston e Garibaldi per sempre". E ha rifiutato di 

presentarvi un messaggio di saluto dei socialisti tedeschi. 

Peppino: 

E va bene. 

 

5 Viso da sx di Basso. 

Basso: 

Ma la cosa più inquietante riguarda l'Italia, come sapete. 

L'ambasciatore a Torino inglese pare dica che lì nessuno vi 

vede più come il liberatore di Sicilia e Napoli ma come chi 

ha attaccato Cavour in parlamento! 

 

6 La finestra della casa. 

Dalla finestra: 

L'accoglienza degli inglesi a voi ha reso più debole il 



governo di Torino verso di voi e i rivoluzionari... e il re ha 

annullato una visita del figlio Umberto in Inghilterra. 

 

 

 

 

TAVOLA 60 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Questo di più dimostra quanto mi vuole bene Vittorio 

Emanuele II, il padre della patria! Puah!... Pazienza!) 

 

2 Nel salotto elegante, la signora Chambers, prosperosa 

inglese sui 40, a sinistra in piedi e Peppino in piedi a destra 

appoggiato al bastone. 

Signora Chambers: 

Generale, le visite che i mazziniani vi hanno organizzato 

nelle province hanno intimorito il governo. Temono che voi 

scateniate coi comizi la rivoluzione in Inghilterra... 

 

3 Di spalle da dx la Chambers, di faccia Peppino. 

La Chambers: 

Ma voi dovete andare lo stesso! Solo  a Manchester potete 

raccogliere cinquemila sterline, utili per liberare il Veneto! 

Peppino: 

Strana questa storia... 

 

4 In una sala da pranzo borghese, Mazzini siede a sinistra 

di Peppino, a tavola a mangiare, da dx di Peppino. 



Peppino: 

Sì, mi mandano via, Mazzini. Il medico della regina mi ha 

visitato un paio di volte e insiste che sto troppo male per 

visitare le province. Lo ha annunciato ai giornali. 

Mazzini: 

Sono le pressioni di Napoleone III, è evidente! 

 

5 Totale del tavolo con una decina di rivoluzionari europei 

di grosso calibro, a destra di Peppino c'è Herzen, già visto 

in Una misteriosa donna, come alcuni degli altri tranne 

Ledru-Rollin. 

Peppino: 

Mi dispiace che a questa riunione di progressisti europei 

non ci sia Ledru-Rollin come avevo chiesto... 

 

6 Viso da sx di Peppino e in SP Herzen. 

Peppino: 

Ma comprendo il suo atteggiamento. Quale rappresentante 

della repubblica francese sarebbe meglio se gli facessi 

visita io. Ho chieso a Herzen qui di accompagnarmi, ma ha 

detto che era troppo fuori mano... 

Herzen: 

Altroché! Il maggiordomo del duca di Sutherland si 

opponeva a che io portassi Garibaldi a un pranzo di 

sovversivi... 

 

 

 

TAVOLA 61 

 

1 Un palazzo borghese. 



Dal palazzo: 

Ah! Ah! Alla fine però il  cocchiere del duca ha fatto di 

testa sua e lo stesso ci ha accompagnati! 

Dal palazzo: 

Signori, qui davanti a voi, voglio elogiare Mazzini... 

 

2 Viso da dx di Peppino nobile. 

Peppino: 

Mio primo maestro, che più di trent'anni fa mi ha guidato 

alla lotta per la libertà italiana!  

 

3 Il tavolo in CM. 

Peppino: 

Anche elogio l'eroica battaglia dei rivoluzionari polacchi e 

saluto il nostro Herzen rappresentante di quanto c'è di 

nobile e progressista nel popolo russo! 

 

4 Nella sua camera da letto, Peppino siede a sinistra in 

poltrona e a destra siedono la signora Chambers e il signor 

Chambers alla di lei destra. 

Peppino: 

Poi, signori Chambers, stamani sono andato a visitare 

Ledru-Rollin. 

Chambers: 

Vi prego, generale, visitate qualche altra città in provincia. 

 

5 Viso da dx di  Peppino freddo. 

Peppino: 

Non è possibile, purtroppo. 

Da FC: 

Visita del dottor Fergusson, chiede della signora Chambers! 



 

6 Di spalle da dx Peppino seduto, dalla porta entra nella 

camera vuota Chambers con una carta, desolato. 

Chambers: 

Generale, il dottore insiste che rischiate un attacco di 

paralisi e dovete tornare subito a Caprera. Ho scritto un 

comunicato... 

 

 

  

TAVOLA 62 

 

1 Di spalle da sx Chambers in piedi, Peppino seduto gelido. 

Chambers: 

Che tornate per ragioni di salute. 

Peppino: 

No, Chambers, amico mio! Torno, scrivete, "per vari 

motivi". 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Mi cacciano? Ebbene che almeno non ci siano ipocrisie!) 

 

3 Nella stanza Peppino a destra e dalla porta a sinistra entra 

la signora Chambers. 

Signora: 

Generale, ho riparlato con il dottor Fergusson. Giura che 

non ha avuto pressioni. 

Peppino: 

Ingenua, cara la mia signora Chambers. Vado via perché  

non sono gradito. 



 

4 Di spalle da dx Peppino sempre seduto nella camera e di 

fronte Cowen, visto in Una misteriosa donna, seduto. 

Cowen: 

E' vero che partite venerdì prossimo con il panfilo del duca 

di Sutherland? 

Peppino: 

Non sono mai stato tanto bene, Cowen, ma mi fanno 

sloggiare. 

 

5 Viso da sx di Cowen. 

Cowen: 

Infischiatevene, restate con noi e continuate il giro delle 

province. Gli aristocratici si sono inalberati per il vostro 

pranzo da Herzen. Abbiamo scritto lettere ai giornali, 

contro la vostra espulsione... 

 

6 Di spalle da sx Cowen. Di faccia Peppino. 

Cowen: 

C'è stata una manifestazione a Primrose Hill dispersa dalla 

polizia. 

Peppino: 

Devo andare, Cowen. Non creo fastidi a un paese che 

rispetto. Mi sposto da questa casa del duca di Sutherland a 

quella del deputato Seely. 

 

 

 

TAVOLA 63 

 



1 Di spalle da dx Peppino, di faccia Cowen si alza in piedi 

indispettito. 

Cowen pensa: 

(E tutto sommato preferisce passare il tempo restante con 

gli aristocratici! Ne subisce il fascino, è chiaro...) 

 

2 In FI Herzen vestito elegante da sx in una sala di cui si 

vedono da dettagli i molti che la affollano, eleganti. 

Herzen pensa: 

(Garibaldi mi ha chiesto di restare a questo ricevimento in 

casa Seely, io un radicale russo tra tanti lord che vengono 

ognuno con donne di tre diverse generazioni a conoscere 

Garibaldi... Grottesco!) 

 

3 Peppino in FI seduto a destra stringe la mano a una dama 

che gli fa un piccolo inchino. 

Herzen da FC pensa: 

(A principio lui si alzava per salutare, ora stanco no. Ma 

penso che un po' goda del suo potere...) 

 

4 Il municipio di Londra con intorno la folla che gremisce 

ogni angolo. 

Dal municipio: 

Ringrazio il sindaco per la cittadinanza onoraria di 

Londra... 

 

5 Viso da sx di Peppino all'interno. 

Peppino: 

Ricordo la mia collaborazione con le forze britanniche a 

Montevideo,... la gentilezza con cui fui accolto dai residenti 

inglesi in Cina... 



 

6 La sala gremita di pezzi grossi e giornalisti seduti a 

ascoltare, da dx. 

Peppino da FC: 

E ringrazio il popolo britannico per l'aiuto che mi diede 

durante la lotta per la liberazione dell'Italia! 

 

 

 

TAVOLA 64 

 

1 In un salotto, Peppino siede a destra fumando. Di faccia 

siedono Menotti e Ricciotti. 

Peppino: 

Sono andato con Panizzi a visitare la tomba di Foscolo, si 

era radunata una gran folla ma Panizzi mi ha convinto a 

non parlargli. Poi sono stato alla camera dei lord... 

 

2 Viso da sx di Peppino che fuma. 

Peppino: 

I pari mi hanno ricevuto con ogni rispetto. Il vescovo di 

Oxford, quello che ha fin'ora battagliato con Darwin contro 

la sua teoria dell'evoluzione, è stato assai espansivo. Tutti e 

due abbiamo antipatia per il papa, immagino. 

 

3 Una villa di campagna. 

Dalla villa: 

Che stanchezza! Ieri il banchetto alla Fishmongers Hall, 

dove Menotti e Ricciotti non sono stati ammessi, per gli 

abiti... 

 



4 Di spalle da dx Peppino seduto e di fronte Guerzoni 

seduto pure. 

Peppino: 

Ridicolo! Io avevo la camicia rossa, no? tra tutti quei gran 

signori. Al nono brindisi o giù di lì, dedicato ai due ragazzi, 

sono andati a chiamarli ma giustamente se n'erano andati. 

Ho poi stretto la mano a trecentocinquanta ospiti... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Lady Ouseley, che conobbi a Montevideo, mi ha fatto una 

breve visita... E ora eccoci nella casa di campagna dei 

Sutherland. Domani ho un sacco di impegni a Londra, 

prima la visita  a Mazzini, a casa sua, poi al principe di 

Galles... 

 

6 Di spalle da dx Peppino. Di faccia Guerzoni. 

Guerzoni: 

La madre, la regina, lo diserederà. 

Peppino: 

Comunque voglio parlargli della Danimarca e della sua 

lotta contro Russia e Prussia. Anche se gli inglesi già sono 

tutti con i danesi... 

 

 

 

TAVOLA 65 

 

1 Una carrozza, Peppino siede a sinistra con accanto 

l'anziana duchessa e di fronte stanno il duca e la duchessa 

giovane di Sutherland. I due uomini più in PP. 



Peppino: 

Gli inglesi si meravigliano per la mia ammirazione per la 

regina. Ma io penso che essendo essa tanto amata è il 

corrispettivo di un presidente della repubblica... 

 

2 Duca da sx in PP sorridente. 

Duca: 

Generale, non credo che la regina apprezzi tale valutazione. 

Ho saputo che quel Mc Adam vi ha fatto dono di un 

bastone... 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, duca. E' massone come me e mi ha dato un messaggio 

della sua loggia, oltre il bastone. Gli ho detto di essere 

spiacente di non poter visitare la sua Scozia... 

 

4 In CM da dx la carrozza entra tra i palazzi della scuola di 

Eton. 

Dalla carrozza: 

Ma sono lieto di visitare con tali aristocratici 

accompagnatori la celebre scuola di Eton! 

 

5 Di spalle da sx la carrozza si allontana rincorsa da diversi 

ragazzi della scuola in divisa, due sono aggrappati alla 

carrozza. 

Dalla carrozza: 

Visita breve ma istruttiva! Bella scuola! Sono stato lieto di 

incontrare tanti eminenti personaggi tra cui la signora 

Gladstone! Ma questi ragazzi che si attaccano alla 

carrozza... 



 

6 Viso da sx del duca sorridente. 

Duca: 

Vi ammirano, tutti vogliono stringervi la mano. Non 

preoccupatevi, pure cadendo non si faranno niente. Sono 

inglesi. 

 

 

 

TAVOLA 66 

 

1 In un giardino, a primavera piena, Peppino a destra, con il 

bastone, stringe la mano a Peard visto nella Grande 

avventura parte seconda. Peard è uscito di casa per 

accoglierlo. 

Peppino: 

Peard, caro amico del '60! 

Peard: 

Generale! Benvenuto a casa mia! 

 

2 La casa in un paesino sul mare. 

Dalla casa: 

Coi duchi di Sutherland sono venuto qui in Cornovaglia, ho 

visitato la base navale di Weymouth, ho partecipato a 

ricevimenti municipali a Exeter e Plymouth, e ora eccomi a 

Penquite da voi, caro Peard... 

 

3 Di spalle da sx Peppino seduto nel salotto con Peard 

seduto di fronte a fumare la pipa. 

Peppino: 



Il ventotto aprile torno a Caprera con l'Ondine del duca di 

Sutherland, con mio figlio Ricciotti e il dottor Basile... 

 

4 Peppino seduto a destra nel salone del panfilo, con il duca 

a sinistra che ha in grembo un piccolo scrigno con 

banconote dentro. Accanto un oblò.  

Peppino: 

No, duca, ho già detto al principe di Galles che non accetto 

doni. Sono grato a voi, a Palmerston e a tutti per la somma 

vistosa raccolta ma va restituita. 

Duca: 

Come volete, generale. 

 

5 Nella sua cabina, Peppino steso sul letto e Ricciotti 

seduto a destra con un libro, Peppino è di lato da dx. 

Peppino: 

Non accetto elemosine, perdiana! Ma i mazziniani sono 

rimasti male che abbia annullato le visite nelle province. 

Secondo la Chambers avrei potuto raccogliere 

centoquarantamila sterline... 

 

6 Di lato da dx il bel e grosso panfilo che va a vela. 

Dal panfilo: 

Utili per comprare armi. Ma ci sarebbero stati forse 

tafferugli e era un rischio, Ricciotti, che non intendevo 

correre. 

 

 

 

TAVOLA 67 

 



1 La casa di Peppino a Caprera dal mare. 

Dalla casa: 

Generale, Mazzini fa un gran caso della vostra cacciata 

dall'Inghilterra, con articoli, lettere e i suoi preparano un 

opuscolo... 

 

2 Di spalle da sx Peppino seduto e di faccia Guerzoni. 

Peppino: 

So che voi siete mazziniano convinto, Guerzoni, ma io non 

litigo con quel grande e nobile paese per una tale 

sciocchezza! Scrivo al Movimento di Genova che sono 

andato in Inghilterra per pagare il mio debito... 

 

3 Di spalle da dx Guerzoni, di faccia Peppino. 

Peppino: 

E che non ho avuto pressioni per andarmene. 

Guerzoni: 

Così rendete vano l'opuscolo, generale! 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Certo! Ma di questa visita nelle mie memorie non parlerò!) 

 

5 Peppino con il bastone pota di lato da sx una vite con 

accanto Basso. 

Peppino: 

Il duca di Sutherland è tornato dal medio oriente, ora è a 

Genova, ma verrà a prendermi. Ho deciso di andare a fare i 

bagni sulfurei a Ischia! 

 



6 Peppino a cavalcioni di un asino, tenuto per le redini da 

un mulattiere ischitano scalzo, e dietro lui Menotti, pure a 

cavalcioni di un asino, tenuto da un altro mulattiere. Di lato 

da sx in CM in un pendio di campagna. 

Peppino pensa: 

(Questi ischitani pensano che io non sappia stare a dorso di 

asino, mi conducono loro! Bah.) 

 

 

 

TAVOLA 68 

 

1 Il palazzo delle TERME. 

Dal palazzo: 

Consiglio una terapia di docce e bagni con acqua di due 

fonti. 

 

2 Nello studio medico il dottor Mennella a destra, sui 

quaranta coi baffi, e i dottori Albanese e Basile a sinistra. 

Basile è a destra di Albanese. 

Mennella: 

Poi integrerei con stufe a vapore naturale presso il comune 

vicino. Accompagnando il tutto con bicchieri d'acqua 

purgativa... 

 

3 PP da dx dei dottori Albanese e Basile. 

Albanese: 

No, gli faremo fare solo la cura con le acque alcaline... Poi 

passeremo alle acque dell'altra fonte. 

 

4 Di spalle da dx Basile e di faccia Mennella. 



Mennella: 

In qualità di medico di queste terme, mi permetto di 

insistere... 

Basile:  

No, dottor Mennella. Conosciamo meglio di voi le 

condizioni del generale. 

 

5\6 Una bella villa con un bel viale d'ingresso tra i vigneti. 

Dalla villa: 

Bella questa villa Zavota! Sono contento di essermi 

spostato dalla casa dove siamo stati questa prima notte... 

 

 

 

TAVOLA 69 

 

1 Nella bella camera di Peppino, questi seduto a destra a 

fumare, a sinistra ci stanno Basso e Guerzoni seduti, con 

Basso a sinistra di Guerzoni. 

Basso: 

Quell'ispettore Manzi, incaricato di vegliare sulla vostra 

sicurezza, è un asino borioso. Ci abbiamo litigato, è stato 

richiamato a Napoli, grazie al cielo... 

 

2 PP da sx di Peppino placido. 

Peppino: 

Ma anche qui c'è una gran pace, in mezzo a queste viti e a 

questi meravigliosi aranci... 

 

3\4 La villa in mezzo a campi di agrumi e vigneti. 



Dalla villa: 

E poi che trambusto! La banda musicale, gente da tutti i 

comuni dell'isola a ossequiarmi... Non ne potevo più. Non 

credo che mi abituerò mai a tanta dimostrazione di 

patriottisimo... 

 

5 Di spalle da dx Guerzoni, di faccia Peppino che ride. 

Peppino: 

Tra i nostri Mille c'era qualcuno di quest'isola? 

Guerzoni: 

No, generale. I campani accertati, dei nostri 1.087, erano 

otto. Il più vicino di Pozzuoli... 

 

6 Di spalle da sx Peppino, di faccia Guerzoni. 

Peppino: 

Però dopo in Sicilia ci hanno raggiunto migliaia e migliaia 

di giovani. Di certo qualcuno di quest'isola c'era. 

Guerzoni: 

Nessuno, generale... 

 

 

 

TAVOLA 70 

 

1 PP da sx calmo di Peppino che fuma. 

Peppino: 

Va bene, dopo tutto erano poche migliaia... Ma di sicuro 

nella battaglia del Volturno, quando ebbi a mia 

disposizione quarantacinquemila uomini, da qui dovettero 

venirne volontari!... 

 



2 In CM i tre con Bazzo e Guerzoni a sinistra e Peppino a 

destra. 

Guerzoni: 

Nessuno, generale. O i sindaci già ce l'avrebbero fatto 

sapere. 

Peppino: 

E va bene... 

 

3 Di spalle da dx Guerzoni, di faccia Peppino imbronciato. 

Guerzoni ha un foglio da cui legge.  

Peppino: 

Ma qualcuno ha mai fatto niente per la libertà, in 

quest'isola? 

Guerzoni: 

Sì, generale, nel '99 i Borboni uccisero Calise, Ciampriano, 

d'Alessandro, Buonocore, de Luca e Morgera, tutti 

repubblicani... 

 

4 PP da dx di Guerzoni. 

Guerzoni: 

La massa, naturalmente, quando cominciò la reazione aiutò 

gli sbirri a catturare i suddetti... Però anche nel '48 a 

Napoli, durante la rivoluzione, caddero altri due di qui, 

Pezzillo e d'Ambra... 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

E va bene. 

 

6 Viso da sx di Peppino durissimo. 



Peppino pensa: 

(E al solito, per alcuni uomini si perdonano le miriadi e 

miriadi di vigliacchi...) 

 

 

 

TAVOLA 71 

 

1 Dal mare la villa sulla collina. 

Dalla villa pensato: 

(Ah, nobile terra inglese, dove umili operai, in una birreria, 

scacciano un assassino, un militare responsabile di eccidi in 

paesi che loro nemmeno conoscevano...) 

 

2 PP da sx di Basso. 

Basso: 

Comunque in quest'isola vi sono stati due momenti 

interessanti, che vi riguardano, generale! 

Peppino da FC: 

Davvero, Basso? E quali? 

 

3 Viso da sx di Basso. 

Basso: 

Durante la spedizione dei Mille, qui abitava un certo 

Tallarico, bandito calabrese, qui relegato coi alcuni dei 

suoi... 

 

4 Un ufficiale borbonico in flash back siede in campagna di 

fronte al ceffo Tallarico, sui cinquanta, a bere vino, davanti 

a una casupola. 



Ufficiale: 

Tallarico, tu e i tuoi vi state comportando bene a Ischia. Ma 

il re ti domanda una cosa... Tu sempre ti sei offerto per 

combattere i banditi della Sila, di cui conosci, dici, ogni 

anfratto... 

 

5 PP da sx di Tallarico pomposo. 

Tallarico: 

E allora? Che mi domanda sua maestà Francesco II? 

 

6 PP da dx dell'ufficiale. 

Ufficiale: 

Se vuoi incaricarti di assassinare Garibaldi. 

 

 

 

TAVOLA 72 

 

1 PP da sx di Tallarico con la mano sul petto 

pomposissimo. 

Tallarico: 

La cosa si può fare senza dubbio! Ma dovete darmi duemila 

ducati! L'impresa li vale, mi pare o no? 

 

2 In CL i due. 

Ufficiale: 

Come pensi di organizzarti? 

Tallarico: 

La cosa va ben studiata. Ho in mente già l'uomo per 

l'esecuzione materiale, un certo Pisani... 

 



3 Fine flash back. Da sx PP di Basso che ride. 

Basso: 

Pare che la banda avesse dodici uomini.  

Peppino da FC: 

Sì, mi ricordo questa storia... 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Persano me ne diede notizia, ma io non ebbi tempo di 

pensarci troppo. In quanto a quei banditi, suppongo, 

quando videro che stavamo vincendo divennero ferventi 

garibaldini, o sbaglio? 

 

5 Guerzoni e Basso da dx che ridono. 

Basso: 

Naturalmente, generale! Poi c'è un'altra storia, molto più 

interessante... In parte la conoscete, fu nel '60, quando 

stavate a Napoli... 

 

6 Flash back. Peppino seduto dietro un tavolo a destra in un 

ufficio, quattro anni prima, e a sinistra c'è un borghese, 

Pezzillo. 

Pezzillo: 

Grazie per avermi ricevuto, dittatore carissimo. Sono 

Pezzillo, sindaco di Forio d'Ischia... 

 

 

 

TAVOLA 73 

 

1 PP da dx di Pezzillo untuoso. 



Pezzillo: 

Ischia è assai legata ai Borboni per la predilezione sempre 

da quelli mostrata, non accetta il nuovo stato italiano, e fa 

resistenza... 

 

2 Di spalle da dx Pezzillo, di faccia Peppino calmo. 

Peppino: 

Che intendete, Pezzillo? 

Pezzillo: 

Ci sono focolai di sedizioni nell'isola, vi chiedo un corpo 

armato per controllare i fatti. Io sono, ve ne preavverto, di 

forte storia antiborbonica... 

 

3 Di spalle da sx Peppino, di faccia Pezzillo pomposo. 

Peppino pensa: 

(Naturalmente. Come tutti, adesso che i Borboni sono 

finiti.) 

Pezzillo: 

Con la mia barca ho avuto frequenti contatti con esponenti 

del partito unitario, lungo le coste italiane... 

 

4 In FI Pezzillo a sinistra e Peppino a destra. 

Pezzillo: 

Vi chiedo di affidarmi tale corpo di volontari e vi 

garantisco che in quattro e quattro otto riporto l'ordine... 

Peppino: 

Affiderò la faccenda a uno dei miei ministri.  

 

5 In un corridoio, Bertani in CM a sinistra e Pezzillo a 

destra. 



Pezzillo: 

Ministro Bertani, un bel contingente di soldati e io mi 

incarico... 

Bertani: 

Se davvero la cosa è grave come fate pensare, delegherò 

Alberto Mario di domare la rivolta. 

 

6 Una carrozza con quattro cavalli è in CM di lato da sx in 

una strada di Napoli, davanti a un palazzo.  

Da dietro la carrozza: 

Ecco la mia carrozza, signor Mario! Ci porterà fino a 

Pozzuoli dove prenderemo una barca... 

 

 

 

TAVOLA 74 

 

1 Mario sta salendo in carrozza che Pezzillo gli tiene 

aperta, un giovane ufficiale in camicia rossa viene da destra 

sul marciapiede. 

Pezzillo: 

Dove prenderemo la truppa? 

Mario: 

Ehi, voi, quel sergente lombardo! 

 

2 Di spalle da dx Mario e di faccia il sergente. 

Mario: 

Avete la rivoltella? Bene, salite con noi, verrete a Ischia. 

Pezzillo da FC: 

? 

 



3 Nella carrozza Mario seduto a destra e Pezzillo a sinistra, 

a destra di Pezzillo il sergente. 

Pezzillo: 

Certo, se avessero dato i pieni poteri a me... 

Mario: 

Non è possibile, sindaco. Dobbiamo valutare cosa davvero 

accade a Ischia. Ma prima fermiamoci a prendere mia 

moglie Jessie all'ospedale dove fa da infermiera. 

 

4 La carrozza fuori la cittadina di Pozzuoli di spalle da dx e 

Mario affacciato dal finestrino parla con due ufficiali 

garibaldini a cavallo. 

Primo ufficiale: 

Signor Mario, il forte di Baia non si arrende. I borbonici 

prendono tempo. 

Mario: 

Me ne incarico io... Chiamate la guardia nazionale! 

 

5 Interno carrozza, a sinistra il sergente e Pezzillo, a destra 

Jessie e Mario. 

Pezzillo: 

Ma come? Inviate i trecento uomini della guardia nazionale 

contro il forte di Baia! E a Ischia chi ci viene? 

 

6 Viso da dx di Mario sorridente. 

Mario: 

Noi quattro! Se Garibaldi è entrato in Napoli con 

quattordici uomini, conquistandola, saremo ben capaci noi 

quattro di conquistare Ischia! 

 

 



 

TAVOLA 75 

 

1 Viso da dx di Pezzillo che deglutisce con lineette sul 

pomo di Adamo. 

Pezzilo: 

Glub 

 

2 Una barca a vela con qualche marinaio porta i quattro 

seduti all'esterno. Di lato da sx, con la costa sul fondo. 

Muta. 

 

3 I quattro camminano su una strada in salita visti dal mare, 

lungo la costa di Ischia. 

Mario: 

Lunga scarpinata per arrivare da Ischia a Forio!... 

 

4 Di spalle da dx i quattro stanno per arrivare in un paesino 

sul mare e dal paesino arrivano centinaia di persone. Più a 

destra Mario, più a sinistra Pezzillo. 

Mario: 

Accidenti! I rivoltosi, e sono centinaia! 

 

5 In CM da sx le persone in avvicinamento si notano ora 

per essere ben vestite, con fiori, fazzoletti sventolanti. 

Uno: 

Viva Garibaldi! Viva le camice rosse! 

 

6 Viso da dx di Mario che ride. 



Mario: 

Ma questi ci applaudono, sparano mortaretti, la banda 

suona! Che strano... 

 

 

 

TAVOLA 76 

 

1 Viso di lato da sx di Pezzillo che deglutisce di nuovo con 

lineette sul pomo di Adamo. 

Pezzillo: 

Glub 

 

2 Palazzo con la scritta Municipio. Gente radunata fuori. 

Dal palazzo:. 

Mi congratulo con tutti essendo davvero un fatto di grande 

rilievo che la borbonica Forio vedendo solo sopraggiungere 

una camicia rossa, segno di libertà e giustizia, cambia idea 

su Garibaldi! 

 

3 La sala del consiglio, gremita di borghesi che sono di 

spalle da dx, e Mario con Jessie e il sergente dietro un 

tavolo. Mario sta più a sinistra, poi Jessie, poi l'altro. 

Mario: 

Ebbene, nessuno replica al mio discorso? 

 

4 In CM da dx gli astanti perplessi. 

Un astante: 

? 

 

5 In PP da dx Mario e Jessie che si accosta al suo orecchio. 



Jessie: 

Qui c'è qualcosa che non quadra, Mario. 

Mario: 

Hai ragione... 

 

6 Viso da dx di Mario. 

Mario: 

Ma dove è andato il sindaco? 

 

 

 

TAVOLA 77 

 

1 Di spalle da dx Mario irritato con un pugno stretto e verso 

di lui viene un giovane borghese e intelligente. 

Mario: 

Dov'è andato Pezzillo, maledizione? In che situazione ci ha 

infilato? 

Giovane borghese: 

Signor Mario, lasciate che vi spieghi io, quale capo 

dell'opposizione... 

 

2 Viso da sx del giovane. 

Giovane: 

Pezzillo è oltre che sindaco capo della guardia nazionale, la 

cui carica è incompatibile con quella di sindaco... 

 

3 Di spalle da sx il giovane, di faccia Mario furioso, 

accanto a lui Jessie beffarda e il sergente in camicia rossa 

che si gratta la nuca stordito.  

Giovane borghese: 



Contro di lui ci sono state numerose rimostranze. La 

tensione popolare è salita, in precedenza egli, borbonico, 

era protetto da Francesco II, adesso si è visto alle strette... 

 

4 Viso da dx di Mario che getta fumo dai due lati delle 

tempie come nei fumetti umoristici, mentre ha due teschi al 

posto delle pupille e soffia fumo dalle narici. 

Giovane borghese da FC: 

Perciò è venuto dal generale Garibaldi nella speranza di 

ottenere un corpo armato e pieni poteri per poter intimidire 

tutti i suoi avversari, qui, a Ischia. 

 

5 Viso da sx del giovane. 

Giovane: 

Tra l'altro il capo dell'opposizione è Nicola Regine cieco e 

di età avanzata, che ha fatto tredici anni di carcere, per aver 

preso parte ai moti carbonari del 1820... 

 

6 Viso da dx di Mario gelido. 

Mario: 

Voglio indagare. Si mandi subito a chiamare Pezzillo! 

 

 

 

TAVOLA 78 

 

1 In un ufficio deserto del municipio, Mario a sinistra tiene 

per il bavero il povero Pezzillo. 

Pezzillo: 

E' tutto vero, ammetto, signor Mario! Però non è vero che 

sono borbonico! Questa è l'unica menzogna di quelli 



dell'opposizione! 

Mario: 

Io vi destituisco all'istante e faccio sindaco quel Regine che 

certo lo merita molto più di voi, pezzo d'asino che non siete 

altro! 

 

2 Fine flash back, nella camera di Peppino, di spalle da dx 

Guerzoni e Basso e di faccia Peppino. Ridono tutti e tre. 

Basso: 

Poi Mario fece rappacificare tutti. E questo è il secondo 

grande episodio che connette questa isola con voi, 

generale! 

 

3 Peppino in giardino su una carrozzella a tre ruote viene 

spinto in CM da dx da Menotti. 

Peppino: 

Menotti, portami al belvedere... 

 

4 Di spalle da dx Menotti spinge Peppino verso una 

cupoletta con quattro pilastrini, in ceramica. Muta. 

 

5 In FI Peppino di lato da dx. 

Peppino: 

Puoi lasciarmi solo, per piacere. Faccio il mio solito 

pisolino. Questo posto invoglia... 

 

6 Di spalle da dx Peppino che guarda oltre la degradante 

costa il mare. 

Peppino pensa: 

(Qui arrivarono i greci, pare, migliaia e migliaia di anni 

fa... Grandi marinai...) 



 

 

 

TAVOLA 79 

 

1 Viso da dx di Peppino che dorme sulla carrozzella. 

Pensato da FC: 

(Sì, questa Ischia fa dormire bene...) 

 

2 Menotti in CM da dx accende una sigaretta. 

Menotti pensa: 

(Ogni pomeriggio papà va lì sotto a fare il suo riposino...) 

 

3\4 Una riunione di una decina di amici di Peppino in una 

sala della villa, con Peppino a presiedere a capotavola, ci 

sono alla sua destra, Guerzoni, Basso, Bertani, Nullo e altri. 

Peppino: 

Grazie per essere venuti qui a Ischia, amici! 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Come sapete si parla di organizzare una spedizione in 

Galizia per aiutare i polacchi, impegnare gli austriaci alle 

spalle e quindi procedere con la conquista del Veneto.. 

 

6 Viso da sx di Peppino che sorride. 

Peppino: 

Come sapete anche il re questa volta sarebbe 

incontrovertibilmente d'accordo! 

 

 



 

TAVOLA 80 

 

1 PP da dx di Guerzoni. 

Guerzoni: 

Io non sono d'accordo, generale! E' assurdo cominciare 

azioni fuori dall'Italia con Roma e Veneto ancora 

sottomesse! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Guerzoni, voi siete sempre con Mazzini. Ma vi assicuro che 

la cosa è forse da ben riflettere. 

 

3 PP da dx di Guerzoni. 

Guerzoni: 

E io vi assicuro, permettete, generale, che questo è solo un 

espediente del re per tenervi lontano d'Italia! 

 

4 In CM i dieci al tavolo. 

Guerzoni: 

E del resto basta vedere il numero di agenti che ci sono qui 

in giro! Dovuque voi vi muovete ormai, generale, vengono 

spioni! 

 

5 Viso da dx di Guerzoni. 

Guerzoni: 

Ci si aspetta ovunque un vostro intervento e il re vuole 

controllarvi il massimo possibile. 

 

6 Uno dei presenti, Mordini, da sx. 



Mordini: 

Sono d'accordo con Guerzoni! Generale, si cerca di 

screditarvi di fronte agli italiani! Occupiamoci di Roma, 

poi del resto! 

 

 

 

TAVOLA 81 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Eppure... Signori.... si potrebbe fare una spedizione in 

Galizia, in Valacchia o addirittura in Turchia e da lì 

avanzare... 

 

2 Di spalle da sx Peppino, in infilata gli altri. 

Peppino: 

Si potrebbe fare con cinquanta uomini, man mano 

spingendo alla rivolta i popoli sotto il dominio dell'Austria. 

Poi la liberazione del Veneto verrebbe da sé... 

 

3 In infilata da sx alcuni astanti perplessissimi. 

Uno pensa: 

(Mah!) 

Un altro pensa: 

(A me sembra un'idiozia, ma come si fa a dire una cosa 

simile a Garibaldi?...) 

 

4 Guerzoni, Bertani e un terzo parlano in giardino, da sx, 

con Guerzoni più a destra, poi l'altro, poi Bertani. 

Bertani: 



Che si fa? 

Guerzoni: 

Lo so io! Basta mettere al corrente la stampa di quanto si va 

covando! Me ne incarico io! 

 

5 Di lato da sx Peppino in una vasca alle terme legge il 

giornale. 

Peppino: 

Cosa? 

 

6 Nella camera della villa, Peppino seduto a destra nella 

carrozzella e Guerzoni è in piedi a sinistra con lineette di 

sbigottimento sul capo. 

Peppino: 

Siete stato voi Guerzoni a rivelare alla stampa della 

spedizione programmata per la Galizia! 

 

 

 

TAVOLA 82 

 

1 Viso irritato da sx di Peppino. 

Peppino: 

Il re è ormai scoperto, l'opinione pubblica gli dà addosso 

oltre che dare addosso ai miei consiglieri! 

 

2 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Questo significa che ora il re stesso intensificherà sequestri 

di armi e arresto di volontari, per far vedere di essere 

innocente e di non avere niente da spartire con me... 



 

3 PP da dx del povero Guerzoni. 

Guerzoni: 

Ma, generale, io... 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Già in questi giorni ne avevate combinata un'altra bella! Il 

colonnello Porcelli era venuto in questa villa per portarmi 

un messaggio del re e voi per fermarlo avete osato persino 

sfidarlo a duello! 

 

5 In CM i due con Peppino a destra. 

Peppino: 

Porcelli, da abile diplomatico, ha rinviato la risposta a dopo 

la consegna dei documenti, ma voi avete passato il segno! 

Guerzoni: 

Generale, vi prego... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Andatevene, immediatamente! Voi non siete più mio 

amico! 

 

 

 

TAVOLA 83 

 

1 In un cortile all'aperto di alcune terme rudimentali, con 

grotte chiuse da porte con un finestrino per la luce, Peppino 



viene da destra spinto in carrozzella da Basso. A sinistra ci 

sono due giovani medici. 

Peppino: 

Signori dottori, ma è naturale a vostro modo di vedere che 

durante le terapie termali mi aumentino tanto i dolori, da 

non poter camminare? 

 

2 PP da dx di un giovane dottore sorridente. 

Dottore: 

Normalissimo, generale. Vi assicuro che questa domanda la 

fanno tutti quelli che fanno cure termali. 

 

3 Peppino viene chiuso da sx in una scatola di metallo da 

cui esce solo con la testa, una vecchia inserviente sta 

girando la manopola per serrarlo nella scatola. E' in una 

grotta da cui esce vapore.  

Peppino pensa: 

(Questa stufa a vapore naturale, però, mi piace... Promette 

quei miracoli che ho sempre cercato...) 

 

4 La vecchia e il giovane dottore sono all'esterno e 

chiudono la porta della grotta. Muta. 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Questi dolori, in particolare quello al piede destro, per la 

ferita, mi opprimono...) 

 

6 Viso di lato da dx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Sono nulla rispetto a quanto hanno sofferto tanti, mutilati o 

persino morti...) 

 

 

 

TAVOLA 84 

 

1 Dal mare un caseggiato, con le terme rustiche. 

Dal caseggiato: 

(Però questi dolori mi vietano di partecipare come vorrei a 

iniziative varie...) 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E anche andare alla guerra diventa una scommessa. Fin'ora 

i dolori mi hanno lasciato in pace, quando combatto, ma 

sarà sempre così...?) 

 

3 In FI Peppino nella scatola, da sx. 

Peppino pensa: 

(Certo,  la convinzione che con pochi uomini ormai io 

possa far sollevare gli interi Balcani è assurda... Me ne 

rendo conto quando sono solo...) 

 

4 PP da sx di Peppino che sorride. 

Peppino pensa: 

(Questo ambiente di vacanza mi spinge alle riflessioni più 

svagate, ai dialoghi con chiunque... Del resto mi è sempre 

piaciuto fare amicizia...)  

 



5 Peppino di spalle da dx e con una prima goccia di sudore 

che prende a colargli sulla tempia. 

Peppino pensa: 

(Solo che adesso sono tantissimi quelli che vorrebbero 

parlare con me. E come si fa?) 

 

6 Viso da dx di Peppino. Sorride. 

Peppino pensa: 

(Lo stare in vacanza... Mi viene da ridere... Mi abbandono a 

ogni pensiero... )  

 

 

 

TAVOLA 85 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(C’è ancora tanto da fare, questo sicuramente penso...) 

 

2 In FI da sx Peppino con qualche goccia di sudore in più. 

Peppino pensa: 

(Per il resto non penso niente. Mi godo questo bel posto...) 

 

3 Di spalle da dx la nuca di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ah. Quella disgraziata di Giuseppina Raimondi dopo la 

ferita dell'Aspromonte è pure venuta  a trovarmi a Caprera, 

stava alla Maddalena e ha chiesto di vedermi...) 

 

4 Viso da dx di Peppino un po' sudato. 

Peppino pensa: 



(Le ho fatto dire dalla Deideri che si levasse dai piedi, o 

qualcosa del genere. Sono assolutamente incapace di 

perdonarla...) 

 

5 In PP da dx Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ma questo bagno di vapore mi rilassa veramente. Magari 

questa isola mi ridesse le mie capacità fisiche...) 

 

6 La porta dall'esterno. 

Dalla porta pensato: 

(Una seconda isola, dopo la mia Caprera, che mi facesse 

bene... Un'isola magica che mi restituisse la pace delle 

articolazioni...) 

 

 

 

TAVOLA 86 

 

1 I due giovani medici, davanti a un parapetto con il mare 

sul fondo, fumano e chiacchierano. 

Pensato da FC: 

(Ma chissà se accadrà... Ho voluto venire a Ischia per 

incontrare i miei amici senza dare troppo nell'occhio e 

discutere della Galizia...) 

 

2 Viso da sx di Peppino un po' più sudato. 

Peppino pensa: 

(Ma soprattutto volevo provare queste acque di cui mi 

dicono un gran bene. E ho usato la vera ragione come 

pretesto per la ragione secondaria...) 



 

3 PP da sx di Peppino che sorride. 

Peppino pensa: 

(Amo tanto il vero e la scienza però qualche volta, eh! eh!, 

mi sono abbandonato a rimedi magici, lo ammetto. E ora 

pure queste acque... Chissà cosa ne verrà fuori... Ma che 

bello abbandonarsi...) 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Stare qui prigioniero di questo vapore però mi fa pensare 

alla morte...) 

 

5 La grotta dall'esterno, con la parete di roccia e terra e poi 

la porta. 

Dalla parete rocciosa pensato: 

(L'ho sfiorata tante volte, l'ho cercata, come a Roma... Non 

mi sono mai chiesto in vita mia cosa sia "morire"...) 

 

6 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Volevo forse essere il contario di mio padre che, Dio mio, 

per vigliaccheria o altro non voleva farmi fare il 

marinaio...) 

 

 

 

TAVOLA 87 

 

1 PP da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Che prurito al naso... E non potermi grattare...) 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(La morte in un'isola diversa da Caprera sarebbe un 

simpatico tiro della sorte... Infatti adesso con questo vapore 

l'idea della morte si fa più pressante...) 

 

3 Viso da sx di Peppino, un po' più sudato. 

Peppino pensa: 

(Non sono nemmeno tanto vecchio, perdiana! Ho soltanto 

cinquantasette anni... Eppure sono un semiparalitico come 

se ne avessi ottanta... Pazienza.) 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Sì, prima o poi mi toccherà andarmene. Ma di certo non ho 

paura. L'ho vista tante volte la morte, ho visto i miei 

migliori amici morire, come Carniglia, Mutru, e poi tanti 

altri...) 

 

5 Dall'alto le stufe con le grotte e lo stabilimento. 

Da una grotta pensato: 

(Così tanti che mai potrò ricordare il nome di tutti.) 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Eppure io spero che qualcosa accada che preservi questo 

nostro Risorgimento... Che il ricordo resti per sempre...) 

 



 

 

TAVOLA 88 

 

1 FI da dx di Peppino nella scatolona. E' un po' più sudato. 

Peppino pensa: 

(Certo che è forte questo calore...) 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Comunque età o meno mi resta una gran  voglia di fare...) 

 

3 Viso da sx di Peppino con gli occhi chiusi. 

Peppino pensa: 

(Che forte questo vapore... E’ davvero forte...) 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ebbene, se davvero dovesse servire a farmi tornare senza 

più dolori, lo accetterei anche più forte, fin quasi a 

soffocarmi...) 

 

5 Esterno da lontano la linea dell'isola. 

Dall'isola, dal lato del Lacco, pensato: 

(Che vita ho avuto, tanti amici sono morti perché ho vissuto 

prove terribili che quasi a pensarci mi sembrano 

incredibili...) 

 

6 Occhi da  dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E ne sono uscito vivo e mi chiedo veramente cosa avessi 



io di speciale... Quale segreto mai mi portassi in petto per 

diventare tanto famoso e fare, se poi veramente le ho fatte, 

cose tanto notevoli...) 

 

 

 

TAVOLA 89 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Penso che sono state circostanze e fortuna...) 

 

2 Viso da dx di Peppino un po' più sudato. 

Peppino pensa: 

(Sì, circostanze e fortuna...) 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Se Anita fosse qui chissà che mi direbbe!) 

 

4 Dall'alto la testa di Peppino in PPP. 

Peppino pensa: 

(In Giuseppina cercavo un'altra Anita, volevo trovare una 

compagna bella e nobile d'animo che mi stesse accanto e 

non mi facesse più sentire solo. Bel colpo!) 

 

5 Viso da dx di Peppino sudatissimo. 

Peppino pensa: 

(Ma cosa penso?... Ah, sì, pensieri sempre più vaghi che mi 

vengono  dallo stare in vacanza... Ah! Ah!)  

 



6 Viso di lato da dx di Peppino perplesso. 

Peppino pensa: 

(Accidenti, è strano, qui mi sento soffocare... Che mi 

abbiano dimenticato?) 

 

 

 

TAVOLA 90 

 

1 Viso da sx di Peppino preoccupato. 

Peppino pensa: 

(Ma sì! Il vapore è diventato troppo, il mio corpo non ha 

più forze e io non ho più aria...) 

 

2 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Razza di sciocchi! Si siano distratti?) 

 

3 Viso da dx di Peppino che sta perdendo i sensi. 

Peppino pensa: 

(Che diamine, non è possibile... Sono Garibaldi! Ma certo 

sono stonatissimo, sto perdendo i sensi...) 

 

4 Di spalle da dx Peppino e di fronte la porta con il vetro 

appannato. 

Peppino pensa: 

(Inutile gridare, non mi sentirebbero, e poi non lo farei mai, 

non sarebbe dignitoso...) 

 

5 PP da dx di Peppino con il capo ciondoloni. 



Peppino pensa: 

(All'inferno... Qui ci rimetto la pelle...) 

 

6 In FI da sx la porta si spalanca e entra di corsa la vecchia 

inserviente. 

Vecchia: 

Accidenti! 

 

 

 

TAVOLA 91 

 

1 In PP di spalle da sx la vecchia allenta le chiavi dello 

scafandro di Peppino per liberarlo. 

Donna: 

Aiuto! Il generale si sente male! 

 

2 Peppino coperto da un accappatoio viene portato fuori da 

dx in CM dai due giovani medici che lo tengono ognuno 

sotto una spalla. Muta. 

 

3 Viso da sx della vecchia. 

Vecchia: 

Ve lo siete dimenticato lì dentro? 

 

4 Viso da dx del primo medico sorridente. 

Primo medico: 

Ma no, un semplice capogiro, gli passa subito... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 



Peppino: 

Va bene, va bene, mi sento meglio...  

 

6 Peppino viene condotto in camicia rossa da sx in 

carrozzella per un viale dal figlio Menotti. 

Menotti: 

Papà, che è successo? 

Peppino: 

Bah, niente. 

 

 

 

TAVOLA 92 

 

1 Nella camera di Peppino, questi siede a sinistra e a destra 

siede il dottor Mennella. 

Peppino: 

Dottor Mennella, la irrigazione sulla benedetta ferita di 

certo contribuisce a cicatrizzarla, lo vedo... 

Legato: 

Ma ho un intenso dolore alla mano destra... 

 

2 PP da sx di Mennella. 

Mennella: 

Sì, generale, è al metacarpo, c'è un edema dell'arto e una 

piccola reazione febbrile. Credetemi, è norma e non vi è 

nulla da preoccuparsi. 

 

3\4 I due in FI con Peppino a sinistra. 

Peppino: 

Vi credo, mi sembrate esperto e sicuro. I miei due dottori, 



nonché amici, però sono dubbiosi. Ma vedetevela tra di 

voi... 

Dottore: 

Certamente, generale. So che ogni mattina vi portano una 

fiaschetta di latte fresco... 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Oh, sì. Lo amo molto. E anche amo, dottore, guardare le 

viti così piene di grappoli... Terra bella, questa...  

Da FC: 

Ma forse avreste preferito essere lasciato più in pace... 

 

6 Di spalle da sx Peppino che si accende il sigaro e di 

fronte il dottore sorridente. 

Peppino: 

Oh, ormai sono abituato. Dove mi fermo qualche giorno di 

più cominciano a arrivare gruppi rappresentativi di questo e 

quello... 

 

 

 

TAVOLA 93 

 

1 Viso da dx di Pepino che soffia il fumo. 

Peppino: 

Ma anche a Caprera vengono, solo il venerdì, però, giorno 

del postale... 

 

2 Viso da  sx del dottore. 



Dottore: 

E ditemi, generale, è vero che fate gare di tiro a segno, lì, a 

Caprera? 

 

3\4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Naturalmente. Io faccio il combattente, dottore, voi il 

medico! Voi siete specialista di terme, io di battaglie. E se 

non mi mantenessi in allenamento rischierei di fare una 

brutta fine... 

 

5 In CM di spalle da dx Peppino e di faccia il dottore. 

Dottore: 

Ma ho sentito che partecipano a tali gare anche donne, 

come una pastorella di Caprera, o altre... 

Peppino: 

Senza dubbio! Perché no? Io sono per la parità dei diritti... 

 

6 La villa da lontano dalla montagna, e poi lontano il mare. 

Dalla villa: 

E' una vita avventurosissima, eh, generale? 

Dalla villa: 

Io combatto per l'Italia, dottore, non per divertirmi! 

 

 

 

TAVOLA 94 

 

1 Di spalle da sx il dottore, di faccia Peppino. 

Dottore: 

Naturalmente, naturalmente, ma io mi riferivo a tutti questi 



pericoli che correte... E che, grazie a Dio, ci hanno alla fine 

dato il frutto migliore, un paese libero! Non sembra vero!... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Da giovane in verità cercavo l'avventura! In Sud America 

ne ho avute tante! Ma l'idea della libertà è sempre stata alla 

base anche delle avventure più insensate, ammesso che ne 

abbia avute di tali... 

 

3  Viso da sx del dottore. 

Dottore: 

Ne avete visti di luoghi, eh? 

 

4 Viso da dx di Peppino che fuma. 

Peppino: 

Sono stato anche marinaio e so che qui ci sono diversi 

marinai, non credo di averne visti più di un qualunque 

marinaio. Ma ho visto anche gli entroterra, a differenza dei 

marinai... L'Italia poi, in un modo o nell'altro, l'ho girata di 

sopra e di sotto... 

 

5 Viso da sx del dottore idiota. 

Dottore: 

E dite la verità, un posto bello come questo, non l'avete mai 

visto! 

 

6 FI da dx di Peppino con sussieguo comico. 

Peppino: 

Ogni luogo è bello per chi ci abita e ritiene che sia il luogo 



più importante al mondo. Per chi viaggia è diverso, 

dottore... 

 

 

TAVOLA 95 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma certo quest'isola ha molto verde e montagne 

spettacolari. Sapete nulla della selvaggina? E' buona? Mi 

hanno detto di sì, che vi sono belle stagioni per quaglie e 

beccacce! Confermate? 

 

2 Di spalle da dx Peppino e di faccia il dottore a braccia 

aperte. 

Dottore: 

Confermo, ma come in tutte le piccole isole tali movimenti 

migratori sono limitati e l'abbondanza dura poco. Si 

mettono anche reti, specie dall'altro lato dell'isola... Ah, il 

nuovo ispettore addetto alla vostra salvaguardia mi dice di 

salutarvi... 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ecco, vedete, dovunque mi muovo ormai il governo è 

anche costretto a piazzare ispettori e militi. So che il 

contingente inviato sta creando più guai di quelli che 

dovrebbe evitare. E’ vero, a quanto sapete? 

 

4 PP da sx del dottore sorridente. 



Dottore: 

So che qualche volta hanno represso delle manifestazioni di 

simpatia per voi con eccessivo zelo, persino con degli 

arresti...  

 

5\6 In CM Peppino a sinistra apre un po' le mani, dottore a 

destra. 

Peppino: 

Non posso farci niente! 

Dottore: 

Poi ci sono gli articoli sui giornali, persino in dialetto, le 

poesie in vostro onore, i proclami, le caricature con voi che 

sistemate l'intero mondo... 

 

 

 

TAVOLA 96 

 

1 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Sì, è sempre la stessa storia. Un giorno qualche prete pazzo 

pretenderà magari di farmi santo. Già degli iconoclasti 

napoletani nel '60 andavano portando un mio ritratto con la 

scritta Inri, Giuseppe nizzardo redentore d'Italia... Mah! 

 

2 Viso da sx del dottore serio. 

Dottore: 

Io so che voi amate molto la scienza... 

 

3 PP da dx di Peppino che fuma tranquillo. 



Peppino: 

Sì, è così. Amo l’astronomia e la scienza in genere. E voi? 

 

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

Medico: 

Oh, io sono per la scienza, generale... L’acqua... bla, bla, 

bla.... Questa isola bellissima... Bla, bla, bla.. Ho una 

biblioteca niente male, sapete? 

Peppino: 

Mi fa piacere! Io credo che nella scienza e solo nella 

scienza vi è il futuro dell'umanità una volta che l'intera 

umanità sia stata resa libera! 

 

5 Di spalle da sx il medico e di faccia Peppino. 

Medico: 

E credete nell'Europa unita? 

Peppino: 

Senza dubbio! Sono sicuro anzi che prima o poi ci si 

arriverà! E allora comincerà un'epoca di vera letizia e 

pace... 

 

6 La porta finestra della camera spalancata, con le persiane. 

Dall'interno: 

Che letizia è invece per me, generale, poter scambiare 

queste chiacchiere con voi... 

 

 

 

TAVOLA 97 

 

1 Di spalle da dx Peppino  e di faccia il medico. 



Medico: 

Questa è vera ricchezza!  

 

2 Di spalle da sx il medico e di faccia Peppino perplesso. 

Peppino: 

Ah, sì? Beh. Comunque mi rassicurate riguardo ai miei 

dolori, e questo conta! 

 

3 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Da tempo vado sognando una cura, un posto, dove si 

pratichino cure, che io possa riconoscere come miracolose 

o quasi... Magari fosse Ischia!... 

 

4 Viso da sx del medico pomposo, con occhi socchiusi, 

sussieguoso. 

Medico: 

Se lasciate fare a me e tenete a bada Albanese e Basile 

vedrete che sarete contento, generale! 

 

5 In CM i due con Peppino ora a destra. 

Dottore: 

Io spero che poi, voi, generale, con calma, al momento di 

salutarci... Vorrete lasciarmi due righe... Capite... Un 

ricordo per i discendenti... 

Peppino: 

Ma senza dubbio, dottor Mennella! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Scrivere lettere è la maniera più economica per sdebitarsi! 



E su questo non vi è dubbio! 

 

 

 

TAVOLA 98 

 

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

Medico: 

E la vostra autobiografia? L'avete poi ripresa? 

Peppino: 

In questi ultimi tempi, no! No, no. 

 

2 Viso da sx del medico. 

Medico: 

Ma voi credete possibile raccontare un fatto storico essendo 

un personaggio delle vicende?  

 

3 Viso da dx di Peppino stordito. 

Peppino: 

Bah. Non so. Io ho vissuto certe cose e provo a narrarle. 

Non so bene cosa intendete. 

 

4 Viso da sx del medico. 

Medico: 

Ma cosa si prova? Narrate tutto? 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

A volte mi accorgo di saltare cose interessanti ma di cui ho 

timore siano interessanti solo per me... 

 



6 Esterno, in CL per il viale arrivano passeggiando da sx i 

dottori Basile e Albanese che sta a sinistra di Basile. 

Da FC: 

Ma non nego che mi piacerebbe avere talento narrativo... 

 

 

 

TAVOLA 99 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ho scritto la prima parte delle mie memorie in esilio a 

Tangeri e a ricordarlo ora mi rendo conto di quanto ero 

lieto di fare quel lavoro! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Da giovane ho anche pensato alla poesia, in verità... La 

natura mi colpiva molto e mi sarebbe piaciuto poterne 

parlare con profondità... 

 

3 In CM i due con Peppino di nuovo a sinistra. 

Peppino: 

Ma ho un altro dovere da svolgere, di quello sono sicuro, e 

sta a voi rendermi abbastanza in gamba! 

Dottore: 

Fidatevi di me, generale! Certo se tornaste ancora ogni 

anno sarebbe l'ideale, ma mi rendo conto che con i vostri 

impegni non potete essere sicuro di ciò... 

 



4 Di spalle da dx Peppino che si accende un altro sigaro e 

di faccia il dottore. 

Dottore: 

Solo vi invito a pensarci, se posso permettermi. 

Peppino: 

Io non ho la mentalità del vacanziere, dottore. Se non sto a 

fare il mio dovere sul campo di battaglia amo lavorare i 

miei campi... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma anche per quello, perdiana, occorre che io sia sano! 

Andare per i campi in carrozzella è inutile e faticoso! 

 

6 In CM i due con Peppino a sinistra. 

Dottore: 

Fidatevi, generale, fidatevi. Ho una lunga esperienza nel 

campo, e queste acque sono celebri fin dai tempi dei 

romani, e prima! 

 

 

 

TAVOLA 100 

 

1 In PP di spalle da dx Peppino e di faccia il dottore che 

ride. 

Peppino: 

Allora, allora voi davvero credete che il mio sogno di un 

miracolo qui si avvererà? A Ischia? 

Dottore: 



Ne sono sicuro! Io sono, ripeto, sicuro! Solo bisogna avere 

pazienza e fiducia! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ah, se fosse vero! Questi dolori non potete immaginare 

quanto mi avviliscono, più di qualsiasi altra prova! Non 

potete sapere che significa essere condotti al Campidoglio, 

nel parlamento di Roma repubblicana, in braccio! 

 

3 PP da dx di Peppino con gli occhi chiusi prendendo una 

boccata dal sigaro. 

Peppino: 

E' come un sogno a occhi chiusi, da sveglio. Ischia, Ischia... 

Già prima dei fatti dell'Aspromonte fantasticavo su un 

rimedio per i reumatismi, e poi in Inghilterra... 

 

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

Peppino: 

Dove ho persino avuto problemi politici a causa dei dolori. 

O meglio diciamo che i miei dolori sono stati il pretesto per 

altri per farmi un tiro. Se non li avessi avuti... Se Ischia 

davvero mi curasse... 

 

5 Esterno,  da sx Basile e Albanese vengono. 

Da FC: 

Ischia vi curerà! 

 

6 Viso da sx del dottore con un dito alzato davanti alla 

faccia. 



Dottore: 

Le acque di Ischia sono magiche! 

Da FC: 

Noi non siamo d'accordo, purtroppo! 

 

 

 

TAVOLA 101 

 

1 Di spalle da dx Mennella e di faccia Basile e Albanese, 

con Albanese a sinistra di Basile, sulla soglia della porta 

finestra. 

Mennella: 

Dottori Basile e Albanese, posso chiedervi perché? 

Basile: 

Le condizioni di aggravamento del generale ci 

impensieriscono... 

 

2 Viso da dx di Mennella. 

Mennella: 

Dottor Basile, il generale non sta affatto aggravandosi. E se 

voi foste esperto di cure minerali... 

Da FC: 

Signori... 

 

3 Viso da dx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Niente polemiche, vi prego. 

 



4 In CM di spalle da dx Peppino, di faccia i due medici, e 

Mennella sta sulla soglia della porta finestra e saluta con un 

piccolo inchino. 

Mennella: 

Ci vediamo domattina alle terme, generale! Signori... 

 

5\6 Peppino seduto a sinistra e Basile e Albanese in piedi a 

destra. 

Basile: 

Con Albanese abbiamo discusso la situazione generale... 

Peppino: 

Eppure questo bravo Mennella è convinto di fare miracoli... 

 

 

 

TAVOLA 102 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

E sono dopotutto venuto in questo posto proprio per avere 

un miracolo! 

 

2 In PP da sx i due medici. 

Basile: 

I miracoli non esistono, generale. Esiste la scienza!  

Albanese: 

A nostro parere, le acque di qui non sono adatte a voi. 

Questo poi ammesso che le cure termali davvero abbiano 

un effetto terapeutico, cosa che, ci sembra, è lungi 

dall'essere dimostrata! 

 



3 Sulla soglia, Basso in FI da sx. 

Basso: 

Generale, ci sono altre due rappresentanze di due comuni, 

uno dell'isola, uno campano, e c'è un gruppo di cittadini! 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma come? Stamattina già ne ho ricevute cinque di 

rappresentanze!  

 

5\6 In CM Peppino a destra dall'alto, Basso di spalle sulla 

soglia, e  i due medici che escono dalla porta sul fondo. 

Basso: 

Gli dico che non state bene? 

Peppino: 

Ma no, ma no. E' mio dovere ricevere tutti. Mi rispettano, 

mi vogliono bene, non posso deluderli... 

 

 

 

TAVOLA 103 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa. 

(Magari serve a infondere autentico amor di patria e non 

becero nazionalismo!) 

Peppino: 

Fateli entrare, vi prego. 

 



2 Di spalle da dx Peppino seduto e di fronte a lui nella 

camera e fin fuori attraverso la soglia della porta finestra 

una decina di persone. Un politico legge da un foglio. 

Politico: 

Signor generale, nella qualità di ischiota e di membro del 

consiglio provinciale di Napoli vi do un ulteriore 

benvenuto!... 

 

3 Viso da sx del politico. 

Politico: 

Vogliamo sperare che le acque salutari vi ridonino perfetta 

salute. La vostra vita è importantissima e voglia Dio che sia 

al sicuro! E' destinata a liberare i popoli sotto il giogo dei 

despoti... 

 

4 La villa dal mare. 

Dalla villa: 

... A difendere l'indipendena delle nazioni, a lasciar 

trionfare ovunque il diritto dell'umanità redenta! 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sono oltremodo riconoscente alle vostre parole che accetto 

di tutto cuore. Spero molto nelle virtù di queste acque. 

 

6 In PP da dx Peppino gentile tiene la mano tesa e stretta da 

uno FC. 

Peppino pensa: 

(E ora stringere la mano a tutti...) 

 

 



 

TAVOLA 104 

 

1\2 La villa. 

Dalla villa pensato: 

(Meglio questo che farsela baciare... Che schifo! Ci 

tengono a questa stretta di mano, la ricorderanno ai 

discendenti... Sono come Orazio Coclite, per costoro!... 

Che roba!) 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Da bambino, con quel bravo maestro Arena, fantasticavo 

su tali idoli romani antichi e lo sono diventato per costoro! 

E' incredibile... Mio padre chissà che direbbe... Non 

sarebbe contento, temo...) 

 

4 PP da dx di Peppino che stringe la mano. 

Peppino pensa: 

(Ma ho tanto ucciso, tanto combattutto, tanto rischiato la 

vita che questa loro adorazione mi è indifferente... Vorrei 

solo che da tutti costoro uscissero di qui eroi...) 

 

5 Di spalle da dx di Peppino che stringe la mano a un 

bambino tenuto per mano dal padre grassocccio e felice. 

Peppino pensa: 

(Tanti romani antichi, austeri, semplici, forti, generosi... 

Mah!) 

 

6 Di lato il corteo di visitatori, una quindicina, si allontana, 

da dx, su per il viale della villa. 



Da FC, alle loro spalle: 

Se ne sono andati tutti! 

 

 

 

TAVOLA 105 

 

1 Peppino viene avanti in carrozzella spinto da Menotti, per 

il giardino, in CM da dx. 

Menotti: 

L'isola è assai pittoresca, davvero, papà. Mi piacerebbe se 

tu la potessi vedere... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E come, Menotti? Dovunque vado sarebbe una ressa e 

vedrei assai poco. Questa è la ragione principale per cui 

amo Caprera. Là ti lasciano in pace... 

 

3 Di spalle da dx Menotti, in CM, che spinge la carrozza. 

Menotti: 

Ci credo! Ci siamo solo noi, ah! ah! 

Peppino: 

Eh? Ah, bah. 

 

4 In CM il belvedere con la cupola e sotto Peppino da dx e 

Menotti in piedi alla sua sinistra. 

Peppino: 

Ischia, Grosotto, Castrovillari, Rognano... Tutti nomi che 

mi rimbalzano nella testa e in cui sono passato almeno una 

volta nella mia vita e in cui sono accadute cose... 



 

5 Viso di lato da dx di Peppino. 

Peppino: 

E adesso nemmeno rammento che... Ma non ho mai avuto 

grande memoria... 

 

6 Viso da sx di Menotti. 

Menotti: 

Sono posti in cui sei passato. Tutto qui. 

 

 

 

TAVOLA 106 

 

1 Viso da dx di Peppino che sta addormentandosi. 

Peppino: 

Già, proprio così... zzz... 

 

2 Davanti alle Terme di tavola 68 vignetta 1 c'è folla 

assiepata e Peppino scende da un calesse aiutato da Basso e 

Menotti. 

Peppino pensa: 

(La solita folla assiepata...) 

 

3 PP da dx di Peppino che viene verso l'ingresso in PP tra 

Basso e Menotti FC, che lo sorreggono. 

Peppino pensa: 

(Se uno solo su cento di tutti costoro diventasse un 

combattente sarei felice... Mah!) 

 

4 Viso da dx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Purtroppo il sospetto atroce è che sia solo servilismo e che 

tale servilismo potrebbe essere messo a disposizione di un 

tiranno... Che, orrore!, si farebbe chiamare dittatore!) 

 

5 Peppino nella vasca e il dottor Mennella sorridente alla 

sua sinistra, Peppino è visto dai piedi da dx in CM. 

Mennella: 

Sentito il trambusto che sta capitando nel Mezzogiorno, 

generale, con questa benedetta legge Pica che ha instaurato 

la legge marziale? 

Peppino: 

Purtroppo sì... 

 

6 Viso da sx del dottore. 

Dottore: 

Si parla di cose sinistre... Speriamo che siano le solite 

frottole dei  giornalisti... Come state, oggi? 

 

 

 

TAVOLA 107 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Purtroppo i dolori non diminuiscono. 

 

2 Viso da sx del dottore. 

Dottore: 

Fidatevi di me, generale! Vi assicuro che è norma, e presto 



vedrete i benefici, ma non fatevi persuadere dai vostri due 

dotti a sospendere la cura! Sarebbe un disastro! 

 

3 In CM i due con Peppino di faccia a sinistra. 

Peppino: 

Ci vorrebbe un fatto clamoroso che li persuadesse a loro 

volta, purtroppo! Un miracolo, da un momento all'altro... 

 

4 Viso da sx del dottore. 

Dottore: 

In medicina bisogna essere pazienti e fiduciosi. 

 

5 Nello studio di Mennella, questi sta in piedi dietro la 

scrivania a destra, Peppino siede su una seggiola di fronte, 

con accanto due grucce, e Basile e Albanese stanno a 

sinistra, con Albanese a destra di Basile. 

Albanese: 

Basta, Mennella! Abbiamo deciso di interrompere la cura. 

Mennella: 

Cosa? 

 

6 PP da dx di Albanese. 

Albanese: 

Abbiamo tenuto duro, fin'ora. Con le applicazioni termali 

in questo stabilimento e le stufe nel comune vicino. Ora 

basta! 

 

 

 

 

TAVOLA 108 



 

1 Le Terme. 

Dalle terme: 

Ma è assurdo. Voi non vi intendete di cure termali, non 

siete specialisti nel campo! Come potete prendervi a cuor 

leggero una tale responsabilità? 

 

2 Viso da dx di Albanese irritato. 

Albanese: 

Si tratta del generale Garibaldi, Mennella, collega! E 

abbiamo, sì, senso di responsabilità! 

 

3 PP da sx di Mennella. 

Mennella: 

Anche se è il generale Garibaldi è un essere umano la cui 

fisiologia risponde alle regole di tutti gli altri uomini! E 

sono abbastanza esperto per dirvi che la cura sta 

funzionando benissimo... 

 

4 PP da sx di Basile e poi Albanese. 

Basile: 

Al contrario noi conosciamo abbastanza bene il paziente 

per garantirvi che la cura non sta andando bene per nulla! 

 

5 Viso da sx di Mennella. 

Mennella: 

Colleghi, vi assicuro che voi non siete addentro alla 

faccenda nemmeno un po'... 

 

6 Viso da dx di Albanese. 

Albanese: 



Ne sappiamo abbastanza per sapere che è un'artrite gottosa. 

Da FC: 

Vi sbagliate... 

 

 

 

TAVOLA 109 

 

1 Viso da sx di Mennella irritato. 

Mennella: 

Vi assicuro che è artrite reumatica e se aveste visto il 

numero di pazienti ogni anno che vedo io non avreste 

dubbi! 

 

2 Di spalle da sx Mennella, di faccia Peppino rassegnato. 

Mennella: 

Generale, vi garantisco... 

Peppino: 

Purtroppo, dottor Mennella, io sono nelle mani di voialtri 

medici... 

 

3 Di spalle da dx Albanese, di faccia Mennella che guarda 

verso Peppino FC. 

Mennella pensa: 

(Niente, in queste cose non ha forza decisionale... E' 

evidente.) 

Albanese: 

Per questo, caro collega, il trattamento viene sospeso. Non 

prendetevela a male. Avete fatto un buon lavoro. 

 



4 Di spalle da dx Peppino in piedi appoggiato a una gruccia 

stringe la mano a Mennella.  

Peppino: 

Grazie, dottore. 

Mennella: 

Il miracolo sarebbe accaduto senza dubbio, generale... 

 

5 Di spalle da sx Mennella, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Eh, diavolo... 

 

6 Nella sua camera nella villa, Peppino in CM da dx scrive 

a un tavolino. 

Peppino pensa: 

"Caro dottore, io sento il dovere pria di lasciare quest'isola 

di esternarvi la mia gratitudine per le affettuose cure da voi 

prodigatemi..." 

 

 

 

TAVOLA 110 

 

1 PP da dx la mano di Peppino che scrive. 

Testo: 

prodigatemi. 

 Abbiatevi una stretta di mano e credetemi sempre 

vostro,  

   G. Garibaldi 

 

2 Il computer e il testo scritto sopra da sx. 



Testo: 

Il dottor Mennella come ogni altro che ebbe una lettera da 

Garibaldi la conservò come il più prezioso cimelio... 

 

3 Una silhouette nera in CM di spalle da sx che scrive in un 

ambiente senza fondale, scrive con il computer su un 

tavolino. 

Silhuuette pensa: 

(E' certo che andava poi dicendo, più o meno...) 

 

4 Mennella seduto su una poltrona nel suo salotto da sx in 

CM con una bella libreria alle spalle, e un bambino sulla 

gamba. 

Mennella: 

Io lo avrei guarito. Ma quei due ignoranti me lo hanno 

impedito... 

 

5 Viso da dx della vecchia inserviente di tavola 90 vignetta 

6. 

Dida: 

La vecchia inserviente che aprì la porta della stufa andò poi 

raccontando che il generale era collassato e in fin di vita. Di 

certo esagerava. Ma qualcosa di vero doveva esserci... 

 

6 Il computer da sx e sopra il testo. 

Testo: 

E questo fu all'ingrosso l'apporto dato dall'isola d'Ischia 

all'unificazione del paese. 

 

 

Fine dell'episodio 



 


