
Obbedisco (20°) 

 

Il segreto Garibaldi albo ventesimo 

 

 

(Copertina: Peppino a dorso nudo ma rivestito di bende per 

una ferita, ha la spada levata e si appoggia al bastone per 

combattere contro un austriaco che arriva da destra con la 

baionetta innestata. Peppino è al solito in FI CM al centro 

della tavola.) 

  

 

 Prefazione: 

 

 Baso questo albo essenzialmente su La campagna del 

'66  del generale Pompilio Schiarini. Questo saggio fa parte 

con altri saggi sulle altre campagne del volume Garibaldi 

Condottiero, a cura del ministero della guerra del 1932. 

Integro con le Memorie di Garibaldi stesso e con Garibaldi 

di Jasper Ridley, da cui prendo la presentazione storica 

generale dell'inizio e altri importanti particolari. 

 Mi sembrava conveniente fare una storia dedicata del 

tutto a una campagna di Garibaldi, sulla cui attività bellica 

fin'ora siamo di solito passati velocemente. Non abbiamo 

saltato mai alcun particolare significativo ma non ci siamo 

mai soffermati a lungo. Sono infatti parte di una 

generazione che, come già accennato, vede alle guerre e 

alle battaglie come qualcosa di terribile. Mi pare che le 

generazioni successive, almeno spero, la vedono in maniera 

ancora più drastica, sull'argomento. Ma nemmeno si può 

negare che una battaglia ben rappresentata, in letteratura, al 



cinema o nei fumetti, è piacevole. Soprattutto quando è 

narrata da maestri come è il caso di Tucidide o Erodoto. La 

ragione di ciò, al di là di coloro che se la godono per 

desiderio di sangue e eccitazione nell'abominio, sta nel 

semplice fatto che in un tale momento estremo della vita 

umana quelle che noi chiamiamo le virtù escono 

prepotentemente all'aria, o al contrario si mostra 

prepotentemente la loro assenza!  

 Le virtù principali che ovviamente si notano in 

battaglia sono l'onore e il coraggio. Ma pure è evidente che 

altre virtù, come la sapienza, la giustizia, la calma, hanno 

un peso grandissimo. 

 Nel caso del nostro personaggio la capacità di 

autocontrollo è sicuramente la dote più meravigliosa. 

Garibaldi aveva raggiunto un tale livello di assoluto 

coraggio da restare squisitamente quieto di fronte ai 

momenti più tragici, arrivando alla immediata conclusione, 

in tali situazioni: "O si riesce o all'inferno". Con tale 

convinzione nella mente, convinzione ovviamente e 

palesemente condivisa da gran parte dei suoi ufficiali e 

molti dei suoi veterani,  era difficile per il nostro ritirarsi o 

non vincere. Alcune delle battaglie qui esposte sono dal 

risultato incerto, ma in verità  il numero di battaglie dal 

risultato incerto è grandissimo, e ciò appunto, se non 

bastassero altre considerazioni, è sufficiente a far 

comprendere l'insensata indegnità della guerra. Ma a volte 

purtroppo bisogna combattere! E, in tali momenti, se si è 

certi di stare dalla parte della ragione, la battaglia non è più 

indegna e anzi diventa nobile e comunque vittoriosa. 

 Ma fare la cronaca di una battaglia è l'evento più 

complicato, per lo storico. In una battaglia tutte le emozioni 



umane, e le buone e le cattive, sono sovente espresse al 

massimo, o quasi; e è quasi sempre costante la tensione. Si 

tratta della vita! Chi ha mai litigato nella sua vita e poi altre 

persone sono intervenute nel litigio sa quanto è poi difficile 

rammentare con precisione quali persone sono davvero 

intervenute, e come e in che ordine cronologico. Figurarsi 

in uno scontro bellico! Anche testimoni di primo piano 

sono in contrasto tra loro e su fatti non piccoli. Quale fatto 

è accaduto prima, ad esempio, il tal assalto o il tal 

cannoneggiamento? E le forze nemiche fino a che punto 

erano giunte e a che ora è cominciato lo scontro e chi l'ha 

vinto? E così via...  

 Io  mi sono basato su una semplice accettazione delle 

cose che mi sembravano più verosimili, e da Garibaldi 

stesso, e da Guerzoni che era uno dei volontari e che viene 

abbondantemente citato da Schiarini, e dall'analisi militare 

di Schiarini, e dall'analisi di Ridley, che mi appare il più 

lucido, anche perché non è influenzato dal patriottismo. Ma 

Ridley commette però numerosi minuscoli errori di 

successione cronologica, anche in altri momenti non bellici. 

Sono cose quasi insignificanti ma a volte ingarbugliano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAVOLA 1 

 



1 Estate, sulla spiaggia di Caprera, Peppino a destra in 

camicia con il bastone stringe la mano al generale Fabrizi, 

appena sceso da una scialuppa con quattro marinai in divisa 

che tengono la barca stando due di essi sulla sabbia, e gli 

altri due con i remi alzati. 

Peppino: 

Benvenuto, caro Fabrizi, esimio generale! 

Fabrizi: 

Come state, carissimo Garibaldi? 

 

2 I due in PP da sx vengono con Peppino a sinistra di 

Fabrizi. Peppino ha cinquantanove anni. 

Peppino: 

Benissimo, niente attacchi reumatici, tutto procede a 

meraviglia. Lavori dei campi, addestramento mio e degli 

altri qui, ormai siamo un bel gruppone... 

 

3 Di  spalle da dx in CM i due salgono in un sentiero tra la 

macchia. 

Peppino: 

Mia figlia Teresita con il marito Canzio si erano spostati a 

Genova, poi sono tornati qui e abbiamo ingrandito la casa... 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Fumo e faccio la solita vita! 

 

5 Viso da dx di Fabrizi sorridente. 

Fabrizi: 

Dopo l'avventura di Ischia i governi europei e non solo 

hanno continuato a stare col fiato sospeso aspettandosi 



sempre una qualche iniziativa da parte vostra! Fin'ora li 

avete disillusi... 

 

6 Viso da sx dei due.  

Peppino: 

Non per mia colpa! 

 

 

 

TAVOLA 2 

 

1 I due camminano in CM da dx nella bassa macchia nel 

sentiero. 

Fabrizi: 

Voi sapete che due anni fa, il quindici settembre 1864, 

abbiamo fatto con Napoleone III un accordo per cui lui 

entro due anni lascia Roma... 

 

2 In PP i due da dx. 

Fabrizi: 

Mentre l'Italia si impegnava a rispettare le frontiere del 

papa. E abbiamo trasferito la capitale da Torino a Firenze 

proprio per non dimostrare di mirare a Roma, quale 

capitale. 

Peppino: 

Con sommo gaudio di milanesi e napoletani. 

 

3 In viso da dx i due. 

Fabrizi: 

Il trattato è stato assai criticato dai cattolici francesi e... da 



voi e dai mazziniani che volevate l'immediata liberazione 

di Roma e il Veneto. 

Peppino: 

Naturalmente! 

 

4 Viso da  dx di Fabrizi. 

Fabrizi: 

Le spie di Napoleone hanno continuato a trasmettere 

relazioni sui vostri progetti riguardo Veneto, Tirolo, 

Dalmazia e altro... 

 

5 Di spalle da dx Fabrizi e di faccia Peppino che si accende 

un sigaro. Si sono fermati. 

Fabrizi: 

Non vi nascondo, amico mio, che nel maggio '65 sia il 

governo austriaco che francese erano informati del formarsi 

di un'organizzazione di mazziniani e garibaldini per 

invadere il Veneto! 

Peppino: 

E va bene! 

 

6 Viso da dx di Fabrizi. 

Fabrizi: 

Ai mazziniani si attribuivano le intenzioni di far insorgere 

il Friuli, con il vostro pieno appoggio. Avreste voi poi 

infatti guidato l'invasione! Non dite nulla, d'accordo... 

Andiamo avanti! 

 

 

 

TAVOLA 3 



 

1 Viso da dx di Fabrizi. 

Fabrizi: 

L'argomento è assai importante, generale, segretissimo!  

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Allora andiamo a sederci in un posticino appartato. 

Seguitemi. 

 

3 I due di spalle da dx  vanno per un sentiero tra piccoli 

campi coltivati. 

Fabrizi: 

Le spie però appresso fecero sapere che la faccenda era 

annullata per un bisticcio intercorso tra voi, perdonate, e 

Mazzini.  

 

4 Viso da dx di Fabrizi che accende pure egli un sigaro. 

Fabrizi: 

Senonché, questo è il fatto nuovo, la Prussia con Bismarck 

va preparando una guerra all'alleata Austria! 

 

5 Viso da sx di Peppino sbalordito. 

Peppino: 

Perdiana, allora è vero! 

Fabrizi da FC: 

Vuole sistemare definitivamente la questione dello 

Schleswig-Holstein, ma pure intende diventare la nazione 

guida  in Europa centrale a scapito degli austriaci! 

 



6 In CM dal davanti da dx i due camminano verso un pino 

sotto cui c'è una panchina. 

Fabrizi: 

Bismarck ci ha offerto un'alleanza antiaustriaca. Ci ha 

promesso il Veneto come premio per la partecipazione alla 

guerra.  

 

 

 

TAVOLA 4 

 

1 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Incredibile! Bismarck, il terribile nemico del progresso e 

della rivoluzione, ci aiuta a continuare il nostro 

risorgimento! 

 

2 Viso da dx di Fabrizi che fuma con gli occhi stretti. 

Fabrizi: 

E' evidente che egli vuole e costringere l'Austria a 

combattere su due fronti e indebolire l'influenza di 

Napoleone III che ancora è esistente, senza dubbio, 

purtroppo, sul nostro paese... 

 

3 I due in CM da sx si siedono sulla panchina sotto il pino. 

Peppino è a destra di Fabrizi. 

Peppino: 

Altroché se esiste tale influenza, Fabrizi! E sono contento 

che il governo almeno ufficiosamente se ne renda conto! 

Fabrizi: 



E' probabile che la Prussia guardi alla Francia proprio come 

prossima vittima! 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Non me ne meraviglierei. I tedeschi hanno questa passione 

per la guerra che veramente è poco consona con la civiltà 

d'Europa... 

 

5 Viso da sx di Fabrizi. 

Fabrizi: 

Insomma, generale Garibaldi, Vittorio Emanuele e 

Bismarck sono pronti a cominciare la guerra in  questo 

giugno di quest'anno, 1866! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E qui vengo comodo io, furbacchioni miei!) 

Peppino: 

Ebbene? Io come entro nel discorso, Fabrizi? 

 

 

 

TAVOLA 5 

 

1 Viso da sx di Fabrizi. 

Fabrizi: 

Vittorio Emanuele e il primo ministro, il generale La 

Marmora, pensano di chiedervi di partecipare alla guerra!  

 

2 In CM da dx i due. 



Fabrizi: 

Insomma, mi mandano, per liberare Venezia, momento che 

voi tanto avete agognato, a invitarvi a combattere contro 

l'Austria! 

 

3 In PP da sx i due. 

Fabrizi: 

Quale membro dell'opposizione di sinistra vi prego 

caldamente, generale, di dimenticare le bruttezze del 

passato... 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Il passato si chiama Aspromonte, Fabrizi. Si chiama sette 

morti e alcuni storpi! Si chiama un'Italia data al re che ha 

risposto con le fucilate! 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma il passato è passato, avete ragione, mio caro. L'Italia va 

fatta anche con il diavolo, come diceva Dante! Anche con il 

diavolo, sì! Anche con il diavolo, maledizione! Se mi 

volete sono qui, a vostra disposizione, e parto con voi oggi 

stesso! 

 

6 Torino. 

Da FC: 

Il mio progetto, caro Garibaldi, è darvi trentamila uomini... 

 

 



 

TAVOLA 6 

 

1 In una grande sala, in CL Peppino seduto a destra e 

Vittorio Emanuele a sinistra in un salottino. 

Vittorio Emanuele: 

Con quelli farvi sbarcare in Dalmazia dal valente 

ammiraglio Persano, e contro l'Austria così aprire un terzo 

fronte nei Balcani!... 

Peppino: 

Così ci ricollegheremmo, maestà, ai nostri antichi progetti... 

 

2 Di  spalle da dx il re, di faccia Peppino entusiasta. 

Re: 

Che ne pensate? 

Peppino: 

Mi piace moltissimo, maestà! 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Con trentamila uomini, a cui di certo si aggiungeranno i 

popoli della Dalmazia, possiamo finalmente e 

completamente distruggere l'impero austriaco. 

 

4 I due si stringono la mano in FI con il re a sinistra. 

Re: 

Benissimo, il reclutamento dei volontari è di già avviato. 

Ma vi preghiamo di restare ancora in poca luce per non 

allarmare anzitempo la diplomazia austriaca. 

 

5 Viso da dx del re. 



Re: 

Ci incaricheremo noi dei volontari stessi. Fidatevi. 

 

6 Viso da sx di Peppino duro. 

Peppino pensa: 

(Non vogliono che mi metta troppo davanti agli altri. 

Stupidaggini! Le solite stoltezze italiane! Dobbiamo fare la 

guerra o no? E poi, il resto sarà vero? Ma pazienza!...) 

 

 

 

TAVOLA 7 

 

1\2 Il palazzo reale di Torino. 

Dal palazzo: 

Controordine, caro Garibaldi! 

Dal palazzo: 

Che è accaduto di nuovo, maestà? 

 

3 Attorno a un tavolo con sopra una carta geografica, 

stanno a sinistra il generale La Marmora, di faccia il re, a 

destra Peppino. 

Re: 

Il nostro primo ministro generale La Marmora qui presente 

ci fa notare come l'impresa nei Balcani è troppo 

avventurosa... 

Peppino: 

Ma come? E sia! Quale sarebbe allora la nuova idea? 

 

4 PP da dx di La Marmora geloso. 

La Marmora: 



Andrete a fare la guerriglia nelle Prealpi! Ci siete già stato 

nel 1859 e siete esperto della zona. 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Pazienza, rendimi forte...) 

Peppino: 

Va bene, però allora mi si lasci sbarcare presso Trieste, 

occupata la città poi procedere verso nord sulle Alpi... 

 

6 Viso da dx di La Marmora. 

La Marmora: 

No, generale. E' meglio che operiate nel Trentino. Del resto 

sappiamo che voi siete assai legato alle popolazioni di 

quella zona! 

 

 

TAVOLA 8 

 

1 In CM i tre, Peppino indica sulla carta, sta a destra. 

Peppino: 

Obbedisco, ma faccio notare allora che sarebbe opportuno, 

generale La Marmora, difendere il lago di Garda per farne 

una base solida e prendere piede sulla sponda sinistra... 

 

2 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

... e facilitare il passaggio del Mincio all'esercito regolare e 

garantirsi il possesso di quella zona collinosa! 

 

3 Di spalle da dx La Marmora e in SP il re che lo guarda. 



Il re: 

Mi sembra un consiglio sensato, La Marmora. 

La Marmora: 

Lo è. Vedremo che si può fare. 

 

4 In una stanza di caserma, Peppino a capotavola a destra 

mangia con Menotti alla sua destra, poi Ricciotti, a 

capotavola a sinistra Basso, di spalle Nullo e un altro, tutti 

in camicia rossa. 

Peppino: 

Però non fa un bel nulla. Il lago rimane in mano austriaca e 

vedremo appresso questo che conseguenze porterà! 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E nemmeno mi permettono di controllare personalmente 

l'arruolamento dei volontari... 

 

6 Viso da dx di Basso. 

Basso: 

I francesi stanno per lasciare Roma, generale, e si teme da 

parte nostra chissacchè, che invece di andare a liberare il 

Veneto andiamo a liberare Roma... 

 

 

TAVOLA 9 

 

1 PP da sx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Ridicolo! Siamo forse pagliacci? 

 



2 In CM i sei a tavola. 

Basso: 

Inoltre essi si attendevano quindicimila volontari al 

massimo e pare che in una settimana il numero è salito del 

doppio... 

 

3\4 La caserma dall'alto, con i volontari in borghese che 

entrano. 

Dalla caserma: 

Oltre ai due depositi di Bari e Como è stato necessario 

aprirne altri a Varese, Gallarate, Bergamo e Barletta... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Inoltre, con il pretesto dell'urgenza, gli ufficiali sono scelti 

da una commissione mista di politici e generali... 

 

6 Di lato viso da dx di Peppino duro. 

Peppino: 

Ma ho preteso assolutamente che lo stato maggiore e i più 

alti gradi siano scelti da me personalmente! Anche se i 

migliori ovviamente sono ormai nell'esercito regolare... 

 

 

 

TAVOLA 10 

 

1 Un cannone montato su ruote di lato da dx. 

Da FC: 

Ecco, caro Avezzana, i cannoni che le cariatidi della 

monarchia ci offrono... 



 

2 Il cannone in PP visto dall'altro lato e Peppino e 

Avezzana, già visto in Avventura a Roma, lo guardano. 

Siamo nel cortile di una caserma. 

Avezzano: 

Dio buono, generale, è un verrovecchio. 

Peppino: 

Sono tutti così, amico mio. 

 

3 Di spalle da dx Menotti che ha in mano un fucile che 

Peppino gli prende e dietro Peppino Avezzana. 

Peppino: 

E questi sono i fucili! 

 

4 Di spalle da dx e dall'alto Peppino e Avezzana che tiene 

in mano il fucile e lo guarda. 

Avezzana: 

E' uno scandalo! Perché questo oggetto inutile quando 

l'esercito regolare è armato con ottime e moderne carabine? 

 

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

Peppino: 

Fate una domanda a cui non so rispondere, purtroppo, 

Avezzana... 

 

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

Peppino pensa: 

(E io non so che fare! Un numero alto di uomini morirà 

armati di tali catenacci contro le moderne armi austriache... 

Dovrei andarmene?...) 

 



 

 

TAVOLA 11 

 

1 Peppino viene verso di noi fumando da dx mentre sul 

fondo Avezzana e Menotti guardano il fucile che hanno in 

mano. 

Peppino pensa: 

(Dovrei riimbarcarmi? Ho anche bisogno di quattrini, sono 

senza... Ma come potrei?) 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Trentamila giovani si sono arruolati fin'ora da nord a sud, 

vogliono combattere per questo paese, come deluderli?) 

 

3 Peppino a cavallo con Nullo e altri ufficiali avanza in CM 

da sx alla testa dei suoi uomini in fila per quattro. Molti 

non hanno la camicia rossa ma sono in borghese. 

Peppino pensa: 

(E a molti nemmeno hanno dato la divisa...) 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Quando finirà questa incapacità italiana di valutare le cose 

con maschia fermezza e senza femminea invidia?) 

 

5 In PP da dx Nullo e in SP Peppino. 

Nullo: 

E in definitiva generale, metà dei trentamila sono rimasti 



bloccati nelle caserme del Mezzogiorno e tra ragioni varie a 

noi ne sono toccati meno di diecimila... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Nella zona del Garda e delle valli Giudicarie, a noi affidate, 

gli austriaci hanno sedicimila uomini e sono guidati da 

Kuhn, uomo abile assai... E ha dalla sua gli abili tiratori 

tirolesi... 

 

TAVOLA 12 

 

1\2 Il lago di Garda con alcune piccole navi da guerra a 

vapore. 

Da FC: 

Generale, abbiamo, sì, sei cannoniere, ma solo una in uso... 

 

3 Un ufficiale garibaldino in una stanza, quartier generale, 

con una carta su un tavolo di fronte a Peppino che sta a 

destra a fumare. 

Avezzana: 

Una è a terra inservibile. E altre quattro hanno le macchine 

guaste! 

Peppino: 

Le si metta in uso! 

 

4 Il dito di Peppino sulla carta del Lago di GARDA con 

Salò. 

Peppino da FC: 

La flottiglia austriaca ha otto piroscafi con quarantotto 

cannoni. Dobbiamo prepararci... 



 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Si costruiscano anche delle zattere! 

 

6 Sulla spiaggia, Avezzana in CM di spalle da sx e Peppino 

di fronte a lui. 

Peppino: 

Generale Avezzana, lascio voi a Salò anche con un numero 

di ufficiali marinai, provenienti da Ancona, Livorno e 

altrove... 

 

 

 

TAVOLA 13 

 

1 Nella stanza quartier generale, Peppino a destra e due 

ufficiali suoi a sinistra, attorno al tavolo con la carta. 

Peppino: 

Signori, ieri ventitré giugno 1866 si è dichiarata la guerra... 

Chiedo  a voi con il secondo reggimento e il secondo 

bersaglieri di puntare verso il Caffaro... 

 

2 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Impadronitevi di quel ponte e della forte posizione del 

monte Suello. 

 

3 Nella stessa stanza Peppino seduto a sinistra soddisfatto 

prende il caffè, Avezzana in piedi pure lo prende. 



Peppino: 

Avezzana, ottime notizie dalle nostre avanguardie! Dopo 

una gloriosa battaglia hanno preso e il ponte e il monte 

Suello! Io li seguo nel Tirolo e a voi lascio come detto il 

lago di Garda... 

 

4 Viso da sx di Avezzana che si volta sorpreso verso la sua 

sinistra. 

Avezzana: 

D'accordo, generale, e... 

Da FC: 

Generale! 

 

5 Peppino di spalle da dx in FI scatta in piedi, di fronte a lui 

un ufficiale regolare con una busta. 

Peppino pensa: 

(Com'è pallido! Una disfatta!...) 

Ufficiale: 

Siamo stati sconfitti a Custoza!... 

 

6 Di spalle da sx l'ufficiale regolare porge la carta a 

Peppino gelido mentre Avezzana a destra sgrana gli occhi 

attonito. Muta. 

 

 

TAVOLA 14 

 

1 Viso da dx di Peppino gelido. 

Peppino pensa: 

(Come è possibile? Un esercito immenso di 



trecentocinquantamila uomini contro gli ottantamila che gli 

austriaci hanno potuto destinare al fronte italiano!...) 

 

2 Occhi da dx di Peppino gelido con una goccia di sudore 

che gli cola sulla tempia. 

Peppino pensa: 

(E anche se solo una parte di essi si è scontrata a Custoza di 

sicuro gli italiani erano in netta maggioranza... Quell'inetto 

maledetto di La Marmora...) 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia l'ufficiale sull'attenti 

teso. 

Peppino pensa: 

(Che disonore, per noi italiani! Sconfitti poi proprio dove 

furono sconfitti i piemontesi nel '48!) 

 

4 PP da dx di Peppino che apre la busta. 

Peppino pensa: 

(E ora vediamo cosa ci manda a dire quel pusillanime!) 

 

5 Il testo della lettera che è stata già letta in parte e vediamo 

solo una frase essendo per il resto il foglio piegato 

all'indietro, la lettera è tenuta nella mano da dx. 

Peppino da FC pensa: 

(Mi dà l'ordine di abbandonare il Trentino e il lago di 

Garda e ritirarmi a coprire...) 

Sulla lettera testo: 

coprire le principali città che, come la patriottica Brescia, si 

trovassero esposte al nemico. 

 

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



Peppino: 

Dov'è La Marmora intanto? 

Ufficiale: 

Si ritira per venti miglia oltre il Mincio! 

 

 

 

TAVOLA 15 

 

1 In CM di spalle da dx Peppino, a sinistra Avezzana teso, 

di faccia l'ufficiale.  

Peppino: 

Quante sono le perdite? 

Ufficiale: 

Meno di settecentocinquanta uomini. 

 

2 Viso da dx di Peppino esterrefatto con lineette di 

sbigottimento sulla testa. 

Peppino: 

Ho sentito bene? Settecentocinquanta uomini? E con un 

esercito di tale portata si ritira davanti a un esercito assai 

più piccolo per questa piccola perdita umana? E' pazzo? 

 

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

Peppino: 

E mi ordina di ritirarmi a mia volta! Ditemi, capitano, che 

dichiara Cialdini in tutto ciò? 

Ufficiale: 

Non so cosa dire, generale... 

 

4 Viso da dx di Peppino sdegnato. 



Peppino: 

Animo, animo, nessuno vi denuncia, siete tra amici! 

Parlate! 

 

5 Viso da sx dell'ufficiale rosso di vergogna. 

Ufficiale: 

Temo che Cialdini e La Marmora litighino su come 

condurre la guerra... 

 

6 Viso da dx di Peppino con gli occhi chiusi, calmo, gelido. 

Peppino pensa: 

(Gli inetti... Sanno fare i grandi soldati, i maestri di 

strategia, contro poveracci armati di tromboni o forconi... 

essendo in numero assai più grande...) 

 

 

 

TAVOLA 16 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Hanno vinto qualche piccola battaglia a Isernia, 

Castelfidardo contro le truppe assai striminzite, seppur 

valorose, del papa... E si credono grandi soldati! Non hanno 

esperienza e commettono madornali sciocchezze...) 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Eccoli, i costruttori della patria! Con Vittorio Emanuele a 

fare da maestro di musica... I distruttori della patria... Che 

disonore per noi tutti...) 



 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia l'ufficiale che saluta. 

Peppino: 

Va bene, capitano. Riferite che eseguirò. Andate. 

 

4 Di spalle da sx Avezzana, di faccia Peppino che guarda la 

carta. 

Avezzana: 

Davvero intendete ritirarvi? 

Peppino: 

No, per niente! Obbedire, sì, Avezzana, ma non a un 

totale... Zittiamoci! 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sgombrerò però il lago di Idrio, scaglionando i miei sui 

contrafforti tra la punta ovest del Garda e le colline di 

Castiglione... 

Legato: 

Così copriremo Brescia, ammesso ce ne sia bisogno. 

 

6 Di spalle da dx Peppino, di faccia Avezzana. 

Peppino: 

Occuperemo Lonato e Desenzano e lì aspetteremo l'attacco! 

 

 

 

 

TAVOLA 17 

 

1 Un paesino su un poggio tra i boschi. 



Dal paesino: 

Benone! Abbiamo preso Lonato e Desenzano, abbiamo 

avamposti fino a Rivoltella e a destra a Pozzolengo... 

 

2 In CM da dx Peppino e Basso su un balcone a guardare il 

panorama. Peppino fuma. Dietro di loro due seggiole. 

Peppino: 

Da qui sorvegliamo Brescia, ma anche Salò con il suo 

arsenale, depositi e flottiglia, e stiamo anche raccogliendo i 

dispersi dell'esercito in ritirata! 

 

3 Peppino in FI da dx si lascia cadere su una seggiola. 

Peppino: 

Mezzi immensi, la prima artiglieria al mondo, grande 

entusiamo nella truppa e ci si ritira dietro un fiume a trenta 

miglia lasciando scoperta quasi l'intera Lombardia!  

 

4 In CM i due. 

Peppino: 

Una parte dell'esercito va dal Mincio all'Oglio dopo essersi 

battuto, e va bene! Ma l'altra metà, quella che sta sul Po, 

con novantamila uomini, è inseguito da nessuno, perché si 

ritira? 

 

5 Viso da dx di Peppino avvilito. 

Peppino: 

Gli austriaci, soli ottantamila, hanno vinto, d'accordo, sono 

entusiasti, ma sono stanchi... A che pro ritirarsi dal Po fino 

agli Appennini? Non capisco, non capisco... 

 



6 Da lontano nel verde il paesino con vari fuochi di bivacco 

che si levano qui e là tra gli alberi. 

Dal paesino: 

Non so chi comanda gli austriaci, ma se non fossero tenuti 

a freno dai prussiani a nord, ora con grande facilità 

sbaraglierebbero i nostri ottomila uomini... 

 

 

 

TAVOLA 18 

 

1 Viso da dx di Peppino che accende il sigaro. 

Peppino: 

... E se ne verrebbero a villeggiare nel cuore di Lombardia e 

Piemonte, e potendo ottenere condizioni di pace assai più 

favorevoli, Basso! 

 

2 PP da sx di Basso. 

Basso: 

Per fortuna la nostra flotta con l'ammiraglio Persano è 

indiscutibilmente superiore a quella austriaca! E' una 

garanzia!... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, è una fortuna. A volte sono troppo negativo, nel 

giudicare questi ufficiali... Avete ragione, le cose dopotutto 

non sono affatto male... 

 



4 Peppino a sera passeggia tra gli uomini di un bivacco 

assieme a Pallavicini, l'ufficiale che lo arresta in A Ischia. 

Peppino è a sinistra di Pallavicini e fuma un sigaro. 

Peppino: 

Pallavicini, come hanno reagito gli uomini? 

Pallavicini: 

Sono sgomenti, generale, ma nessuno dubita della vittoria. 

 

5 Viso da sx di Peppino, in SP Pallavicini. 

Peppino: 

Sì, è stata una sciagura nazionale. Ma ora bisogna pensare 

al futuro! 

Pallavicini: 

State tranquillo sul loro conto! Vogliono solo combattere!... 

 

6 Viso da dx di Pallavicino. 

Pallavicino: 

Certo, se avessimo avuto un mese di preparazione, un po' di 

scuola di campo e soprattutto armi decenti... Ma, vedrete, 

faranno lo stesso miracoli! 

Peppino da FC: 

Lo so benissimo, amico mio! 

 

 

 

TAVOLA 19 

 

1 Un legionario viene da sinistra in borghese e saluta 

Peppino a destra con Pallavicini. 

Legionario: 

Generale, quando combatteremo? 



Peppino: 

Presto, ormai è una settimana che siamo qui, gli austriaci 

non si vedono e, mio bravo, andremo presto noi a snidarli! 

 

2 In CM da dx una decina di legionari che urla alzando i 

pugni o il fucile. 

Un legionario: 

Combattere! 

Un altro: 

Dagli agli austriaci! 

Un altro: 

Viva Garibaldi! 

 

3 In CM Peppino siede a sinistra e Menotti alla sua destra, 

a tavola, poi Basso. 

Menotti: 

Papà, ma dove hanno sbagliato La Marmora e Cialdini? 

Peppino: 

E' un errore, Menotti, dividere le forze per battersi con un 

intero nemico, mentre il nemico compatto combatte metà 

nostre forze! 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Di solito chi rimane compatto in tali circostanze vince. 

Minacciare su vari punti, poi con una massa di 

centoottantamila uomini dare il colpo decisivo al forte 

nemico mi sembra il primo errore. 

 

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



Peppino: 

Le foci del Po, secondo me, erano il punto ideale per far 

passare il nostro grande esercito, avendo quanti se ne 

volevano di piroscafi e battelli. Padroni poi delle due 

sponde si facevano passare il resto delle forze e il materiale 

in poco tempo! 

 

6 Una cartina con Mantova, Peschiera, Verona e Legnago. 

Da FC: 

Venendo il nemico a affrontarci non avrebbe avuto dalla 

sua il terribile quadrilatero... 

 

 

TAVOLA 20 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Napoleone il primo battè allo stesso modo le due metà 

dell'esercito austriaco, una dopo l'altra, su entrambe le rive 

del Garda. Avevano fatto la sciocchezza di dividersi 

ponendo il lago tra loro, e il gran capitano ne approfittò, e 

anticipando il loro ricongiungimento li distrusse... 

 

2 Peppino in strada nel paese legge in CM di lato da dx una 

lettera che un ufficiale regolare gli ha portato, l'ufficiale sta 

di fronte a lui sull'attenti. 

Peppino legge e pensa: 

(Bene! Il comando supremo ci ordina di riprendere le 

operazioni in Tirolo! Era ora!... L'esercito nostro torna 

all'offensiva!) 

 



3\4 In una stanza, quartier generale, Peppino a sinistra, poi 

Basso, Nullo, Pallavicini, e altri tre. 

Peppino: 

Lasceremo il secondo reggimento a coprire il lago da Salò a 

Gargnano, con Avezzana. Noi rimarceremo verso il 

Caffaro, con il primo e il terzo reggimento, e il primo 

battaglione bersaglieri! 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino:  

Dopo che noi li abbiamo abbandonati, il nemico ha 

occupato il Caffaro e monte Suello. Si sente fortissimo, 

dopo la vittoria di Custoza... 

 

6 Di spalle da dx Peppino e in vignetta epica i suoi sei 

ufficiali lo guardano. 

Peppino: 

Noi con un colpo di mano lo sloggeremo da lì e ci apriremo 

la via per il Tirolo! 

 

TAVOLA 21 

 

1 La colonna marcia per due con alcuni ufficiali a cavallo, 

di lato da sx, con i cannoni e alcuni muli con i rifornimenti. 

Muta. 

 

2 Peppino a cavallo in CM di spalle da sx e verso di lui 

viene un esploratore in camicia rossa a cavallo. Piove. 

Muta. 

 



3 Dal davanti da dx Peppino continua a avanzare tenendo 

accanto l'esploratore. 

Esploratore: 

Generale, due colonne austriache scendevano in senso 

contrario a noi in territorio italiano, sulle alture del lago 

d'Idro... 

 

4 I monti del Tirolo. 

Da FC: 

Però questa mattina, vista l'avanzata dei nostri, sono 

rientrati oltre confine. 

 

5 Viso da sx dell'esploratore. 

Esploratore. 

Ma hanno lasciato una forte retroguardia sul monte Suello.  

 

6 Il forte di Rocca d'Anfo su un piano. Non piove più. La 

colonna in CL è ammucchiata sotto la parete, dall'altro lato 

del forte si leva un'altura di cinquecento metri dove, 

sapremo, sta il nemico. 

Dal forte:  

Generale, ho già preso provvedimenti per sloggiare il 

nemico... 

 

 

 

TAVOLA 22 

 

1 In FI nel cortile del forte, Peppino a terra a destra di 

fronte al colonnello camicia rossa Corte a sinistra. 

Corte: 



Ho mandato Mosto con cinquecento uomini per aggirare da 

sinistra il nemico... 

Peppino: 

Ben fatto, colonnello Corte... 

 

2 In totale il cortile della fortezza con degli uomini che si 

riposano, molti seduti a terra. Le figurine di Corte e 

Peppino. 

Peppino: 

Ho fatto bene a affidarvi l’avanguardia con i tre corpi... 

 

3\4 Il forte in PP con il bordo dei merli e a un  chilometro 

c'è un'altura di cinquecento metri con pendii arduii ma 

praticabili a stento. Si notano dei cannoni. 

Dal forte: 

Ma è il  caso di far aggirare il monte Suello anche da 

destra... Quel loro avamposto è quasi a un tiro di cannone 

da qui... 

 

5 Di spalle Corte, di faccia Peppino. 

Corte: 

Stavo per prendere provvedimenti, generale. 

Peppino: 

Si mandi il capitano Bezzi con il primo bersaglieri a 

aggirarlo, per la montagna! 

 

6 Viso da sx di Peppino che guarda il cielo. Riprende a 

piovere. 

Peppino: 

E riprende a piovere! Pazienza... 

 



 

TAVOLA 23 

 

1 Peppino di spalle da sx guarda fuori, attraverso un vetro, 

la pioggia che batte. E' dentro. 

Peppino: 

Ancora nessuna nuova da quei due mandati a aggirare gli 

austriaci... 

 

2 Da sx PPP di Peppino e in SP Corte che fuma una 

sigaretta. 

Corte: 

Intendete lanciare l'assalto subito, generale? 

 

3 Da dx Peppino in PP, si è voltato verso Corte FC. 

Peppino: 

Appena ci danno il segnale, sì. So che siamo appena 

arrivati, gli uomini sono stanchi e fradici d'acqua, Corte... 

 

4 La fortezza dall'alto con il grosso della colonna dietro il 

muro della fortezza. 

Dalla fortezza: 

Inoltre i moschetti saranno in condizioni deplorevoli... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma sono entusiasti! Molti sono inesperti e a farli esitare 

significa farli pensare troppo... L'esperienza mi insegna che 

in tali casi vale la pena assalire subito...! 

 



6 La montagna, con qualche masso a rappresentarla, e sul 

fondo il forte con una finestrina su una torre. 

Dalla finestrina: 

Ma né le quattro compagnie mandate da voi prima né 

quella di Bezzi danno nuove... 

 

 

 

TAVOLA 24 

 

1 Dal basso la parete dell'altura che si inerpica in modo 

disagevole. 

Pensato da FC: 

(Sì, è più o meno come a Calatafimi... Dovremmo farcela, 

se quel benedetto Bezzi almeno ci manda il segnale...) 

 

2 Attraverso la finestra PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

E così ci sono secondo le vostre informazioni quattro 

compagnie di kaiserjager lassù, agli ordini di Kuhn... 

 

3 Viso da sx di Corte. 

Corte: 

Sì, generale, ottocento abili tiratori tirolesi ben armati. E ci 

sono altre quattro compagnie almeno di fanteria che 

custodiscono i dintorni.. 

 

4 Dalla destra della montagna arriva il riflesso di uno 

specchietto, sotto la pioggia. 

Da FC: 

Il segnale! 



 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Bezzi ha raggiunto il punto stabilito! Fuori! 

 

6 Peppino a cavallo da sx avanza all'esterno del forte sotto 

la pioggia con la spada in mano, in CM, tra qualche 

volontario che lo guarda teso. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 25 

 

1\2 La colonna di alcuni migliaia di garibaldini subito si è 

riformata, come per incanto, dall'alto e da dx, e Peppino di 

fronte a tutti sul cavallo a arringarla. 

Peppino: 

Uomini italiani, il nemico è sulle alture di questo monte che 

chiude la strada per il Tirolo! 

 

3 Viso da sx di Peppino che arringa. 

Peppino: 

Bisogna prenderlo! Compagnie sono state inviate a aggirare 

gli austriaci alle spalle! 

 

4 In CM da dx la colonna. 

Peppino da FC: 

A voi conquistare quel monte! Baionette innestate...  

 

5 In PP da sx Guerzoni a cavallo che sguaina la spada. 



Peppino da FC da destra: 

E avanti! 

Guerzoni: 

Uomini, avanti! Viva Garibaldi! 

 

6 Da lontano, in CLL, la colonna divisa in due esce dai due 

lati del forte marciando verso l'altura in vignetta epicissima.  

Guerzoni pensa: 

(Io, Guerzoni, poi devo fare bella figura!) 

 

 

 

TAVOLA 26 

 

1\2 Di lato le due colonne in CM da sx avanzano guidate 

dagli ufficiali a cavallo, con le spade sguainate, si va ancora 

in colonna e piano. Muta. 

 

3 Viso da sx di Peppino che guarda in su. 

Peppino pensa: 

(Sono cinquecento metri di pendio... Ce la faremo! Gli 

uomini sono pieni di voglia di ben fare!)  

 

4 Dall'alto la bocca di un fucile e sotto gli uomini ancora  a 

qualche distanza dall'altura vengono avanti da sx, sempre in 

doppia colonna. Peppino è sul lato della colonna di sinistra 

con la spada in mano. 

Peppino pensa: 

(Ce la faremo!) 

 

5 Viso da sx di Peppino teso. 



Peppino pensa: 

(Ora...) 

 

6 In FI Peppino con la spada levata dal basso a cavallo. 

Peppino: 

Uomini! All'attacco! 

 

 

 

TAVOLA 27 

 

1 In CM da sx Corte a piedi con la spada levata alla testa di 

una colonna si lancia di corsa imitato dagli altri sotto la 

pioggia. 

Corte: 

Uomini avanti! Viva l'Italia! 

 

2 In vignetta epica da lontano in CM da sx le due colonne 

ormai sparpagliate corrono verso l'altura. Muta. 

 

3 Di spalle da sx i primi volontari che corrono verso l'inizio 

delle alture dove vi sono degli austriaci dietro delle rocce 

che sparano coi fucili. Muta. 

 

4 Un volontario da sx è colpito alla spalla ma continua a  

correre. Muta. 

 

5 Di spalle da dx una decina di austriaci che spara con i 

fucili verso i volontari a una decina di metri. Muta. 

 



6 Un volontario di lato da sx casca a terra come un birillo, 

ma non vediamo sangue né altri segni di violenza, pare 

quasi che giochi a lasciarsi cadere. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 28 

 

1 La decina di austriaci scappa via di spalle da sx. 

Da FC: 

Urrà! Quelli scappano via! 

 

2 PP da dx di Peppino a cavallo. 

Peppino: 

Avanti! Avanti! All'altura! All'altura! 

 

3 In CM da sx i volontari avanzano in corsa. Muta. 

 

4 Di lato da dx due volontari prendono a salire per il monte 

aiutandosi anche con una mano sul ripido sentiero. Muta. 

 

5 Di spalle da dx e dal basso sempre sotto la pioggia una 

decina di volontari salgono. Muta. 

 

6 In alto da sx una decina di fucili puntati in basso. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 29 

 



1 I fucili ora sparano.  

Da FC: 

Feuer! 

 

2 Due legionari cadono uno indietro l'altro avanti tenendosi 

alla roccia, di lato da dx. Muta. 

 

3\4 Peppino a cavallo in CM di lato da sx e le migliaia di 

uomini che assalgono la collina salendola per pendii o 

arrampicandosi.  

Peppino: 

Avanti, coraggio! Avanti! 

 

5 A terra di spalle il corpo di un austriaco, sul fondo 

Peppino che guarda. 

Peppino pensa: 

(Il nemico in basso ha ripiegato con diverse perdite, ma in 

alto, cosa accade? Di certo arriveranno i rinforzi...) 

 

6 Viso da sx di Peppino che guarda in alto. 

Peppino pensa: 

(E i battaglioni di Mosto invece non danno notizie. Temo 

che per pioggia e sentieri impervi non siano riusciti a 

completare l'aggiramento!) 

 

 

 

TAVOLA 30 

 

1 Di spalle da dx Peppino a cavallo che guarda gli uomini 

salire. 



Peppino: 

Avanti! Avanti! In cima!  

 

2 Da sx un giovanissimo che sale inerpicandosi. Muta. 

 

3 Viso da sx del giovanissimo con le mani sulla faccia. 

Muta. 

 

4 In FI da sx Guerzoni a cavallo con la spada sguainata. 

Guerzoni: 

Avanti, uomini! Avanti! Viva Garibaldi! 

 

5 Viso da sx di Guerzoni. 

Guerzoni pensa: 

(Maledizione! Ho visto cadere Bottino e Vianello,... spero 

siano solo feriti!) 

 

6 In FI da sx Corte a terra sotto l'altura con la pistola in 

mano che incita gli uomini. 

Corte: 

Su, uomini! Su, fino in cima! Forza! Forza! 

 

 

 

TAVOLA 31 

 

1 Di spalle da sx due uomini cadono tra cinque che 

salgono. Muta. 

 

2 Di lato da sx gli uomini che salgono, un centinaio di loro. 

Muta. 



 

3 Dall'alto da dx i fucili puntati in basso, un centinaio di 

essi, senza vedere i soldati, che sparano. Muta. 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Sono stanchi, maledizione... Forse ho sbagliato... 

Bisognava attendere... Ma come puoi mai essere certo in 

tali cose?...) 

 

5 Viso da sx di Peppino che urla furioso. 

Peppino: 

Avanti, avanti!  

 

6 In CM tre uomini stanchi vengono verso Peppino a 

cavallo a destra. 

Primo uomo: 

Generale, non ce la facciamo! Ci falcidano! 

Peppino: 

Vigliacchi! Indietro e addosso agli austriaci! 

 

 

 

TAVOLA 32 

 

1 Dall'alto la figura di Peppino che urla a cavallo con la 

spada levata, da sx. 

Peppino: 

Avanti uomini d'Italia! Avanti, senza esitare mai! Avanti! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(La maggior parte sono giovanissimi e assolutamente alle 

prime armi... Hanno paura... E' normale...) 

 

3 Viso da sx di Peppino che urla. 

Peppino: 

Coraggio! Coraggio!  

 

4 Una ventina di uomini sono arrivati a una ventina di metri 

dalla cima. Visti dal basso, da dx. Muta. 

 

5 I fucili dall'altura puntati in basso che sparano, da sx. 

Muta. 

 

6 Di lato da sx una decina di legionari che si arrampica con 

una mano o senza mani. Muta. 

 

 

TAVOLA 33 

 

1 Viso di un ufficiale austriaco che urla, da dx. 

Austriaco: 

Feuer! 

 

2 I fucili che spuntano da dx sparano verso il basso. Muta. 

 

3 In PP da sx un legionario che sale esausto sotto la  

pioggia, accanto a lui un compagno è ferito alla coscia. 

Legionario pensa: 

(Non ce la faremo mai... Ci fanno il tiro a segno, con noi...) 

 



4 Il colonnello Corte di spalle da sx e dal basso sale lui 

pure dietro altri uomini. 

Corte: 

Avanti, ragazzi! Un ultimo sforzo! Avanti!  

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Bravo Corte! Dà il buon esempio! Così deve fare un 

ufficiale!) 

Peppino: 

Forza, forza, forza, forza! 

 

6 Guerzoni ora a piedi da sx con la spada levata guarda 

indietro i suoi uomini che pure salgono. 

Guerzoni: 

Avanti, avanti! Garibaldi vi guarda! 

 

 

 

TAVOLA 34 

 

1 Da dx e di spalle quelli più in cima, cinque o sei voltano 

le spalle all'altura FC e prendono a scendere, uno porta il 

compagno ferito per la spalla. Muta. 

 

2 Viso da sx di Peppino che urla. 

Peppino pensa: 

(Maledizione, quelli in cima si ritirano!) 

Peppino: 

Avanti! 

 



3 Peppino di lato da sx scende da cavallo. Muta. 

 

4 Peppino corre con la spada levata verso l'altura, di lato da 

sx. Muta. 

 

5 Peppino di spalle da sx prende a salire l'altura, tra i 

legionari che pure salgono. 

Peppino: 

Avanti, sono con voi! Avanti! 

 

6 Corte da sx arrampicando urla. 

Corte: 

Avanti, uomini! Avanti! 

 

 

TAVOLA 35 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Voi su in cima! Non indietreggiate! Fatevi coraggio! 

Avanti! 

 

2 In CM di spalle da sx Peppino dal basso, fermo a una 

decina di metri di altezza dell'altura che guarda in su gli 

uomini che si arrampicano stanchi. 

Peppino pensa: 

(Inoltre costoro non sono la crema degli italiani come erano 

i Mille... Qui non è Calatafimi, purtroppo...) 

 

3 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Avanti, ragazzi! Non fate i pavidi! Avanti!  

 

4 PP da dx di Peppino che sale. 

Peppino pensa: 

(Maledetta pioggia! E maledetti catenacci che il maledetto 

governo ci ha dato! Quelli da su ci impallinano con armi 

modernissime e noi niente...) 

 

5 Viso di lato da sx di Peppino che urla a dei legionari che 

esitano guardando in su. 

Peppino: 

Avanti, paurosi! Avanti! 

 

6 Di spalle da sx e dal basso vignetta epica del nugolo di 

legionari che sale per il pendio. Uno di loro cade. Muta. 

 

 

TAVOLA 36 

 

1 In PP da sx un legionario spaventato. 

Legionario: 

Non ce la faremo mai! Hanno ucciso già tanti di noi! 

 

2 Un ufficiale da sx in CM con la pistola in mano. 

Ufficiale: 

Ne hanno uccisi assai meno di quanto credi, cretino! 

Avanti, il più è fatto, la cima è a pochi metri! 

Ufficiale pensa. 

(Magari!) 

 



3 Dei soldati, una decina tornano indietro, verso destra 

dove sta Peppino furioso. 

Peppino: 

Non indietreggiate, voi! Su, il nemico è su!  

 

4 In FI da sx Peppino è raggiunto da una pallottola alla 

coscia sinistra in alto. 

Peppino pensa: 

(Ah!) 

 

5 Peppino da sx in viso. 

Peppino pensa: 

(Sono colpito alla coscia sinistra! Non ci voleva! Se gli 

uomini se ne accorgono è il panico... Devo ordinare la 

ritirata!) 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ritirata! In ordine! Ufficiali, chiamate la ritirata! 

 

 

 

TAVOLA 37 

 

1 In CM gli uomini scendono dall'altura da ogni lato 

portando con sé i feriti. Muta. 

 

2 Peppino sorretto da due ufficiali va verso il suo cavallo, 

Peppino è di lato da dx. 

Peppino: 

Mi si rintraccino i colonnelli Corte e Bruzzese! 



 

3 Peppino viene aiutato a salire in sella, di spalle da sx, in 

CM. 

Peppino: 

Che la ritirata sia ordinata, sempre con la faccia al nemico! 

Si vegli che nessuno scappi! 

 

4 I legionari in CL da sx finiscono di scendere dall'altura, 

mentre quelli già nel piano indietreggiano, dall'altura 

scendono a qualche distanza gli austriaci. 

Un ufficiale: 

Faccia al nemico! Faccia al nemico!  

 

5 Peppino a cavallo a destra, Corte accorre verso di lui con 

la pistola in pugno. 

Corte: 

Eccomi, generale! 

Peppino: 

Corte, lascio a voi il comando degli avamposti occupati... 

 

6 Viso da dx di Corte. 

Corte: 

Generale, il nemico crede di poter passare all'offensiva! Mi 

segnalano una colonna sulla strada del Caffaro! 

 

 

 

TAVOLA 38 

 

1 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Mal gliene verrà, Corte, amico mio! Lì abbiamo i quattro 

pezzi retrostanti il poggio di Sant'Antonio e tra breve di 

sicuro li sentiremo in azione! 

 

2 Peppino di lato da dx con due ufficiali che gli camminano 

accanto, i legionari si ritirano in SP, alcuni provano a 

correre ma un ufficiale li blocca furioso con la spada levata. 

Ufficiale: 

Faccia al nemico, idioti! Volete che si scateni? 

 

3\4 L'altura con gli austriaci che calano cauti, e sul fondo in 

basso i legionari che arretrano verso il forte lontano, 

sparpagliati per la piana, da sx. Muta. 

 

5 PP da dx di Peppino e Menotti che accorre dal fondo. 

Menotti: 

Papà! generale! 

 

6 Viso da dx di Peppino con un dito sulla bocca. 

Peppino: 

Calma, Menotti, e acqua in bocca! Fin'ora quasi nessuno si 

è accorto che sono ferito! 

 

 

 

TAVOLA 39 

 

1 In totale la piana con gli uomini che indietreggiano con 

Peppino a cavallo, e gli austriaci che calano dall'altura. 

Peppino: 



Non vedi i nemici calare dall'altura? Finiamo prima questa 

benedetta ritirata! 

 

2 In FI da sx due uomini portano un compagno ferito 

entrambi per le spalle, continuando però a tenere il fucile 

con la baionetta nell'altra mano e fronteggiando il nemico 

FC. Muta. 

 

3 Tra alcuni massi Corte con una decina di bersaglieri con i 

fucili puntati, di lato da sx. 

Corte: 

Abbiamo ordine di Garibaldi di tenere questi avamposti 

occupati! 

 

4 Viso da sx di Corte che urla. 

Corte: 

E anche dimostriamo ai signori austriaci che la ritirata non 

è totale! 

Corte: 

Fuoco! 

 

5\6 Gli austriaci da dx e dal basso che scendevano 

dall'altura, uno cade. Muta. 

 

 

 

 

TAVOLA 40 

 



1 Gli spalti del forte, gli uomini indietreggiano verso di 

esso, la figurina di Peppino a cavallo sempre con un paio di 

ufficiali accanto a piedi. 

Peppino pensa: 

(Corte sta facendo un lavoro egregio! Ottimo ufficiale!) 

 

2 Viso da dx di Peppino soddisfatto. 

Peppino pensa: 

(E questi cannoni...? Sono i nostri quattro pezzi che sparano 

sulla colonna austriaca!) 

 

3 Di spalle da dx Peppino a capo un po' chino per la ferita. 

Peppino pensa: 

(Bel lavoro, ragazzi! Ma sono esausto... Accidenti alla 

ferita... Forse ce la facevamo...) 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(La cima non era lontana!...) 

 

5 Da lontano la piana con gli uomini in ritirata, di lato da 

sx, nel senso che continuano a essere voltati verso il 

nemico tranne alcuni che corrono.  

Peppino pensa: 

(Maledetta pioggia...) 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Forse non dovevo ordinare l'attacco dopo una lunga 

marcia...) 

 



 

 

TAVOLA 41 

 

1 Viso di lato da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ma un capo deve pur ordinare qualcosa, anche se a volte 

sbaglia... Chissà quanti ne abbiamo persi...!) 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Non voglio pensarci... Non devo pensare a questo! C'è la 

ritirata da coordinare!) 

 

3 In CM Peppino di lato da dx a cavallo e gli uomini in SP 

che indietreggiano. 

Peppino pensa: 

(Bisogna assolutamente controllare che non si scateni il 

panico! La rotta sarebbe la fine!) 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Il nemico ci darebbe addosso senza tregua! Così funziona 

la guerra...) 

 

5\6 Sotto la pioggia, mentre comincia il buio, le forze 

garibaldine sempre indietreggiando da sx sono giunte al 

forte. 

Peppino pensa: 

(Bene, è fatta!) 

 



 

 

TAVOLA 42 

 

1 In FI Peppino a letto con la coscia fasciata, da sx. 

Peppino: 

Ebbene, notizie delle quattro compagnie mandate a aggirare 

da sinistra il monte Suello? 

 

2 Esterno, da lontano, pittoresco il forte e oltre il monte 

Suello. E' l'alba! 

Dal forte: 

Non ancora, generale. Ma arriva un messaggero! 

Dal forte: 

Generale, permettete? 

Dal forte: 

Parlate, giovanotto! 

 

3 In FI da dx sulla soglia un giovane garibaldino felice. 

Giovane: 

Le quattro compagnie sono apparse sul monte Berga e gli 

austriaci temendo un accerchiamento hanno abbandonato il 

monte Suello e si sono ritirata per la val Giudicaria dopo 

aver ripassato il confine! 

 

4 PP da sx di Peppino felice che sbatte un pugno nell'altra 

mano. 

Peppino: 

Bel colpo! Questo significa cogliere l'aura!... 

 



5 In CM nella stanza, Peppino a sinistra, un ufficiale saluta 

mentre il giovane garibaldino già esce da destra. 

Peppino: 

Si mandi il battaglione Cairoli a occuparlo.  

Ufficiale: 

Subito, generale! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

( Se avessi atteso ancora forse si sarebbero risparmiate 

quelle vite, quattordici morti e sessantasei feriti...) 

 

 

 

TAVOLA 43 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Il nemico forse ugualmente avrebbe temuto 

l'accerchiamento e si sarebbe dileguato senza costarci più 

sangue che a lui stesso!...) 

 

2 In FI di lato da dx Peppino steso con una mano sulla 

fronte. 

Peppino pensa: 

(E' questo il peso terribile del comando in guerra, non 

sapere mai se un movimento diverso avrebbe potuto 

risparmiare anche una sola vita dei tuoi...) 

 

3\4 Peppino in CM a sinistra, con la schiena appoggiata 

contro dei cuscini e a destra Corte, Nullo, Guerzoni. 



Peppino: 

Si occupi ora Bagolino e il Caffaro! 

Corte: 

Do subito gli ordini, generale! 

 

5 Di spalle da dx Peppino, i tre stanno uscendo. 

Peppino: 

Guerzoni, voi restate! 

Guerzoni: 

Subito, generale! 

 

6 Di spalle da sx Guerzoni, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Sono caduti anche Trasselli, Piazzi e Mayer... Ho pensato 

se non sarebbe stato meglio attendere e far riposare gli 

uomini, tanto più che l'avvolgimento proprio stanotte ha 

funzionato... 

Guerzoni: 

Non so che dire, generale... 

 

 

TAVOLA 44 

 

1 Viso da sx di Guerzoni che sorride. 

Guerzoni: 

Certo, stando a quello che Tucidide ripete a ogni spron 

battuto, non bisognerebbe mai attaccare battaglia senza che 

gli uomini abbiano riposato e mangiato... 

Legato: 

Ma lui non era qui! 

 



2 Viso da dx di Peppino irritato che si accende un 

mezzosigaro. 

Peppino: 

A quanto mi ricordo Tucidide non era considerato un gran 

generale, Guerzoni! Accidenti, altre volte ha funzionato, 

proprio come a Calatafimi! 

 

3 Di spalle da dx Peppino e di faccia Guerzoni, dalla porta 

entra un garibaldino con una lettera. 

Garibaldino: 

Generale, permettete? Una comunicazione dal più vicino 

telegrafo! 

Peppino: 

Date qui! 

 

4 Viso da dx di Peppino che legge soddisfatto. 

Peppino: 

Quei diavoli di prussiani, ieri, tre luglio 1866, mentre noi ci 

affannavo a snidare il nemico dal monte Suello, hanno 

sonoramente battuto gli austriaci a Koniggratz, in Boemia! 

 

5 Di spalle da dx Peppino e di faccia Guerzoni interessato. 

Il garibaldino è uscito e vediamo la porta finire di 

chiudersi. 

Peppino: 

Le forze di von Moltke avanzavano su Vienna! 

Guerzoni: 

Questo significa che la guerra in sole poche settimane è 

conclusa e l'Autria è battuta! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 



Peppino: 

Noi intanto procederemo sul Trentino! Se è battuta, tanto 

meglio! A ogni modo è meglio farci trovare lì, così al 

momento della pace nessuno potrà levarci di bocca quel 

bell'osso italiano! 

 

 

 

TAVOLA 45 

 

1 In FI da dx Peppino con una carta in mano. 

Peppino: 

Signori, dobbiamo procedere per le valli del Chiese e di 

Ledro, per salire le Giudicarie e le valli di Conceo, fino a 

Trento! 

 

2 Di spalle Peppino, e di faccia gli ufficiali Haug, 

Avezzana, Chiassi, Menotti. Mi pare che anche Haug 

abbiamo visto in Avventura a Roma. 

Peppino: 

Il medico dice che ancora non posso muovermi, poi di certo 

mi sposterò in carrozza! A costo di combattere da lì dentro! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Generali Haug e Avezzana, mi servono informazioni 

precise sul terreno di questi luoghi. Incaricatevene! 

 

4 In CM Peppino a sinistra e Menotti a destra seduto. 

Menotti: 

Papà, non puoi aspettarti miracoli. Nessuno qui ha il tuo 



occhio nel valutare l'aspetto plastico dei terreni e i loro 

reciproci rapporti... 

 

5 Di spalle da sx Menotti, di faccia Peppino che ripiega la 

carta. 

Peppino: 

Sciocchezze, è tutta questione di pratica! Ma maledizione 

abbiamo poche carte della zona...  

 

6 Di spalle Peppino a letto e di faccia Haug. 

Haug: 

Generale, ci sono state due scaramucce a Lodrone e a 

Darzo. Lasciata la destra del Chiese gli austriaci si 

concentrano più indietro, tra Lardaro e Tione! 

 

 

 

TAVOLA 46 

 

1 PP da dx di Peppino soddisfatto. 

Peppino: 

Bene, questo è il momento di avanzare! Si facciano 

preparare gli uomini e una carrozza per me, generale! 

 

2 La carrozza scoperta precede la colonna, per una strada di 

montagna, di spalle da dx. 

Dalla carrozza: 

Con Lodrone e Darzo nelle nostre mani, possiamo avanzare 

fino a ponte Dazio e Storo! 

 



3 Nella carrozza Peppino siede a sinistra fumando e Basso 

di fronte a lui scrivendo con la matita su un taccuino. 

Peppino: 

Intanto, grazie al cielo, arrivano altri corpi di volontari, 

anche se devono provvedersi del necessario strada 

facendo... 

 

4 Un paesino di montagna. 

Dal paesino: 

Benone! In questo paesino di Storo pongo il mio quartier 

generale!  

 

5 Sulla terrazza di una casa Peppino in CM di lato da dx, 

con due grucce, e accanto a lui Haug. 

Peppino: 

Siamo tra le valli Giudicaria e d'Ampola, in bella 

posizione!  

 

6 Di spalle da dx Peppino che indica un monte. 

Peppino: 

Ma bisogna occupare le alture che lo dominano! In 

particolare quella Rocca Pagana che ci minaccia quasi 

verticalmente... 

 

 

 

TAVOLA 47 

 

1 Un forte tra i monti. 

Da FC: 



Inoltre è indispensabile occupare il forte d'Ampola che 

controlla quella valle, da lì il nemico può sboccare e 

rompere la nostra comunicazione con la base di Brescia! 

 

2 A tavola, Peppino a destra mangia con Avezzana, Haug, 

Menotti e Chiassi. 

Peppino: 

Bisogna occupare Condino e le alture di ponente. 

 

3 In PP da sx Peppino seduto su una seggiola in una stanza, 

con una cartina in mano, a fumare.  

Da FC: 

Le alture sono occupate, generale! 

 

4 In CM Chiassi a sinistra e Peppino a destra. 

Peppino: 

Benissimo, Chiassi. Ora dobbiamo prendere a dominare il 

forte d'Ampola fino a poterlo strappare al nemico! 

 

5\6 Il paesino dall'alto, e dalla strada arriva una colonna 

con molti cannoni. 

Dal paesino: 

Generale Garibaldi! Una magnifica notizia! 

 

 

 

TAVOLA 48 

 

1 Peppino con le grucce esce da una porticina che 

supponiamo sia il bagno, sta infatti allacciandosi la cinghia 

dei pantaloni. E' a sinistra e a destra c'è un ufficiale. 



Peppino: 

Ovvero, tenente? 

Ufficiale: 

Arriva la brigata del maggiore Dogliotti! 

 

2 Di spalle da dx Peppino avanza con le grucce verso una 

porta finestra con balcone. 

Peppino: 

Ah! E che ci porta di bello, il caro Dogliotti? 

 

3\4 Di spalle da dx Peppino sul balcone guarda le nuove 

forze entrare in paese con numerosi cannoni al seguito. 

Peppino: 

Pezzi da dodici! Magnifici a vedere da qui!  

 

5 Viso da dx di Peppino raggiante. 

Peppino: 

E sono dodici, tredici... Diciotto! Stavolta ci trattano bene, 

quei signori di Torino! Bel colpo! 

 

6 Nella stanza Peppino seduto a sinistra con le grucce 

accanto e il maggiore Dogliotti in piedi a destra gli stringe 

la mano. 

Peppino: 

Addio, Dogliotti! Lieto di vedervi tra noi! Con le vostre 

armi piglieremo quel benedetto forte in un battibaleno! 

 

 

 

TAVOLA 49 

 



1 Sogno di Peppino. Peppino di spalle a letto vede di fronte 

la madre, siamo sempre nella stanza. 

Madre: 

Ti sei ferito di nuovo! 

Peppino: 

Sì, mamma. Capita in guerra. 

 

2 Viso da sx della mamma. 

Mamma: 

Se facevi il prete non ti capitava, però! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Se facevo il prete, mamma, nemmeno avremmo avuto 

probabilmente l'Italia unita... 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia la madre. 

Madre: 

Chi ha stabilito che toccava proprio a te guidare quegli  

uomini che l'hanno fatta? 

Peppino: 

Questo non lo so. Ma qualcuno doveva guidarli! 

 

5 Di faccia da dx Peppino. 

Peppino: 

Io avevo abbastanza esperienza per farlo. E ce l'avevo 

perché ho combattuto in Sud America, invece di fare il 

prete! 

 

6 Viso da sx della madre. 



Madre: 

Tu hai combattuto fin da quando eri ragazzo, non ti facevi 

mai andare la mosca al naso... 

 

 

 

TAVOLA 50 

 

1 In CM i due con Peppino a  sinistra. 

Mamma: 

E combattere ti è sembrato un bel pretesto per menare le 

mani. 

Peppino: 

Non è così. Ne abbiamo già parlato. Qualcuno deve 

combattere per difendere questo paese, o ogni paese dalla 

tirannia. A me è andata bene, fin'ora... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Infatti fin'ora sono vivo! Al contrario di tantissimi miei 

amici, i miei cari amici della giovinezza... 

 

3 Viso da sx della madre. 

Madre: 

E questi uomini che conduci a morte non ti pesano sulla 

coscienza? 

 

4 Viso da dx di Peppino che sorride. 

Peppino: 

Se mi pesassero non farei il soldato, mamma. 

Probabilmente già mi sarei fatto saltare le cervella. 



 

5 Di spalle da dx Peppino e di faccia la mamma. 

Mamma: 

Però tu stesso dici che a volte sbagli e gli uomini muoiono 

inutilmente per un tuo errore. Come la metti questa cosa, 

con la coscienza? 

Peppino: 

Male, la metto. Ma la accetto, mamma! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Io infatti ragiono così: uno deve comandare questi uomini, 

meglio che lo faccia chi ha più esperienza, e magari 

fortuna... E gli errori bisogna considerarli come necessari... 

 

 

 

TAVOLA 51 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Del resto, forse, l'esperienza più grande che ho fatto, da 

quando presi a fare il corsaro per il Rio Grande do Sul, è 

proprio questa. Non affliggermi troppo per quelli che 

muoiono ai miei ordini... 

 

2 In CM i due con Peppino a sinistra. 

Peppino: 

E' un'esperienza, mamma, che si fa in un modo solo, 

vedendoli morire e tirando a campare!  

 



3 Di spalle da dx Peppino, di faccia la mamma con le mani 

sul viso. 

Mamma: 

E' orribile! Come puoi parlare così? Tu, il sangue del mio 

sangue! 

Peppino: 

Eppure parlo così. E' la verità.  

 

4 Peppino a sinistra, la madre a destra, e al centro viene 

avanti Cincinnato. Ora il fondale è sparito, ma si vede 

sempre il letto con Peppino. 

Cincinnato: 

Signora, ha ragione. Sono Cincinnato, da Roma, e un 

generale ti dico deve imparare a non curarsi del singolo 

soldato che cade. O è finito. E invece di uno ne cadranno a 

mucchi... 

 

5 Viso da sx della madre. 

Madre: 

E' qualcosa che non capirò mai. Mi spaventa, anzi! 

 

6 Di lato da dx Peppino, di faccia Cincinnato, guardano 

entrambi la madre FC. 

Peppino: 

Non devi spaventarti. Non sono un mostro. E' qualcosa 

difficile da spiegare, ma necessaria, mamma. 

Cincinnato: 

Necessarissima, signora... 

 

 



 

TAVOLA 52 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Se è necessario combattere è necessario che si rischi di 

morire e è necessario che qualcuno comandi. Questo è 

tutto. 

 

2 In CM i tre, con Peppino a sinistra, ma Cincinnato si 

allontana, in CL. 

Peppino: 

Cincinnato se ne va. In questa guerra di montagna, con 

cannoni e moschetti, lui ha poco a che vederci... 

Mamma: 

E il fatto che sbagli? 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Non posso farci niente, mamma. Già te l'ho detto. Sono 

umano e sbaglio, comando e sbaglio. Sbaglio e faccio 

morire uomini. Non posso farci niente di niente! 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia la mamma con la mano 

sul petto. 

Mamma: 

Perciò tuo padre non sarebbe mai stato un soldato né io 

avrei mai voluto che tu lo diventassi! E' una cosa terribile, 

terribile! E è anche terribile che tu la prendi così a cuor 

leggero! 

 



5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sarebbe terribile se io non avessi esperienza e pure 

pretendessi di guidare gli uomini! Come ha fatto 

quell'imbecille di La Marmora!... 

 

6 Di spalle da sx la mamma, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Ma io ho provato in ogni modo di addestrarmi, fin dal Sud 

America, proprio pensando alla guerra che mi aspettava in 

Italia! E sono tranquillo; a volte mi rammarico, ma non di 

più... 

 

 

 

TAVOLA 53 

 

1 Viso da sx della madre. 

Madre: 

E cosa diresti alla madre di quel Mayer che è morto per un 

tuo errore, assieme agli altri tredici, o a sua moglie o ai suoi 

figli, se ne ha? 

 

2 Viso da dx di Peppino che sbadiglia e si copre la bocca. 

Peppino: 

Mamma, ti prego! Mi annoi! 

 

3 Viso da sx della madre in lacrime. 

Madre: 

Cattivo! Eri un bambino così buono, sei diventato un 

insensibile assassino! 



 

4 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Ecco, solo questo dovevo sentirmi dire nei miei sogni, da 

mia madre o da me stesso, che è la stessa cosa! Che sono 

un assassino! 

 

5\6 Di spalle Peppino e di faccia la madre furiosa, protesa 

in avanti, come a minacciare. 

Madre: 

E come chiami uno che uccide e uccide e fa morire e se ne 

infischia, anche se solo aspettando poche ore avrebbe 

potuto ottenere molto di più e risparmiando tante vite e 

tante sofferenze? 

Peppino: 

Lo chiamo un combattente per la libertà, mamma... 

 

 

 

TAVOLA 54 

 

1 Viso da dx di Peppino duro. 

Peppino: 

E ora basta! Ritiratevi! Devo riposare. Domani mi aspetta 

una prova importante, e temo che se non sono assai 

riposato posso commettere un altro errore. E quello sarebbe 

grave... 

 

 

2 Di spalle da dx Peppino, e di faccia la mamma triste. 



Mamma: 

E qual è la differenza, Peppino? E' triste anche così, a me 

pare! E' assai triste. 

Peppino: 

Lo è senza dubbio, mi mortifico, infatti, ne scriverò nelle 

mie memorie, e ci faccio sopra brutti sogni. Questo è il 

migliore, con voi... 

 

3 Viso da dx di Peppino avvilito. 

Peppino: 

Ma ne ho avuti altri terribili, con sangue, cadaveri eccetera, 

e altri ne avrò... Però resto fondamentalmente tranquillo. E 

domani se non riposo mi sentirò in colpa, ma di nuovo poi 

lo accetterò. 

 

4 Viso da sx della madre sbalordita. 

Madre: 

Ma che cos'è questa guerra che fa diventare dei bravi 

bambini individui così inflessibili e ciechi nel fare i conti 

con i morti? Cos'è? Sai dirmelo? 

 

5 PP da dx di Peppino spietato. 

Peppino: 

E' la vera vita dell'uomo! 

 

6 Viso da sx della madre allibita. 

Madre: 

Ma questa è una frase da criminale! Da brigante da 

strapazzo, da ladrone, non da patriota! 

 

 



 

TAVOLA 55 

 

1 PP da dx di Peppino con le mani sul viso. 

Peppino: 

Scusatemi, scusatemi, mamma. Ho detto una frase di un 

generale sudamericano che ogni tanto mi torna in mente... 

Io non sono d'accordo, è una frase vile, lo so, ma a volte mi 

serve per rasserenarmi... 

 

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

Peppino: 

Come ora! Quando non voglio più pensare al passato né 

intendo più fare i conti con i miei sbagli o le mie colpe, mi 

dico così! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

La guerra è la vera vita dell'uomo! Sì, lo dico e lo dirò, ogni 

volta che avrò paura di ricordare e mi sentirò a pezzi, un 

vecchio relitto senza più futuro... 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia la madre. 

Peppino: 

Allora continuerò a illudermi che tutto quello che ho fatto 

era giusto, compresi gli sbagli, perché in guerra sono 

ammessi e la guerra è la vera vita dell'uomo... 

 

5 Mamma in FI da sx con le mani intrecciate davanti al 

petto. 



Mamma: 

Oh, Signore! Peppino, sei diventato un fanatico! 

 

6 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

No, mamma. Sono il generale Garibaldi, non scordatelo! E 

non sono un fanatico, sono un eroe! E adesso lasciatemi 

solo, voglio dormire... 

Da FC: 

No, non ti lascio affatto! No! 

 

 

 

TAVOLA 56 

 

1 PP da sx della madre. 

Madre: 

Domani potresti causare altri morti inutili e è mio dovere 

fartelo ricordare. Mio dovere! 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Me l'avete fatto ricordare. Ora andatevene! Andatevene! 

Andatevene! O... 

 

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

Madre: 

O cosa? Metteresti le mani addosso a tua madre? 

Peppino: 

Sì, lo farei! Ho fatto di tutto, ho ucciso a sangue freddo 

miei uomini colpevoli di aver rubato frutta o un pollo, sì, 



metterei le mani addosso a mia madre! Andatevene! 

Obbedite! 

 

4 PP da sx della madre a braccia conserte, dura. 

Madre: 

E perché poi sei diventato d'un tratto così acquiscente con il 

re e i suoi generali? Dopo il fatto dell'Aspromonte te ne 

infischiavi di loro! O no? 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Proprio per i fatti dell'Aspromonte. Lì ho commesso un 

grave errore, anche se non lo ammetterò mai da sveglio. E' 

troppo grande... 

 

6 Viso da dx di Peppino calmo. 

Peppino: 

Non ho capito le intenzioni del re anche se avevo tutti gli 

strumenti per capirle, mi sono intestardito, ho creduto che il 

mio carisma mi avrebbe fatto dagli altri perdonare, e ho 

fatto morire degli uomini... Misericordia. 

 

 

 

TAVOLA 57 

 

1 PP di spalle da dx Peppino, di faccia la mamma. 

Peppino: 

Ecco, ora lo sapete! Anche io soffro assai per gli errori 

fatti; anche se non lo dico mai a me stesso neppure! Ma non 



scordate mamma che io sono sempre stato un buon 

subordinato, pure in Sud America... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E ancor più quando il re a Teano mi ordinò di tenermi fuori 

dai piedi mentre lui e i suoi si mettevano un po' in mostra a 

Gaeta! Quindi non vi meravigliate troppo della mia 

acquiescenza...  

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Di certo questa volta io non mi ero ancora impegnato in 

niente e avrei potuto prima di impegnarmi pretendere, e 

invece ho solo ubbidito... 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia la mamma. 

Peppino: 

Ma la ragione ve l'ho detta. E poi... 

Mamma: 

E poi? 

 

5 Di lato da dx Peppino. 

Peppino: 

E poi forse ho sempre provato un briciolo di disappunto nel 

fondo del mio cuore per non aver studiato da soldato; mi 

sono sempre sentito inferiore rispetto a generali che hanno 

imparato come addestrare uomini e la teoria della guerra... 

 

6 Di spalle da sx la mamma, di faccia Peppino. 



Peppino: 

Forse anche la disorganizzazione e la scarsa disciplina dei 

miei uomini nei miei primi anni come ufficiale 

dipendevano da questa segreta smania di infischiarmene, 

visto che non ero un vero ufficiale... 

Mamma: 

Ah, allora sai di non essere un vero ufficiale! 

 

 

 

TAVOLA 58 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma ho fatto più esperienza di ogni ufficiale italiano che 

conosco. E forse, oso pensare, di molti altri ufficiali di altri 

paesi. E questo sicuramente mi dà il permesso al titolo di 

generale!... 

 

2 In CL i due con Peppino a sinistra sempre a letto senza 

sfondo. 

Peppino: 

So che al posto di La Marmora non avrei fatto quella fine! 

E al posto di Vittorio Emanuele avrei dato il comando 

dell'esercito italiano a un generale che ha dimostrato in 

venticinque anni di sapere il fatto suo, oltre che essere 

fortunato, cosa importantissima... 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma quando ho salutato Cialdini, dopo l'Aspromonte, e lui 



non ha risposto, ho saputo che per tutti costoro e forse per 

me stesso io sono un generale di operetta... 

 

4 Viso da dx di Peppino che piange. 

Peppino: 

Sì, Anita, ho questo timore. Per questo faccio morire gli 

uomini, li lancio all'assalto, alla baionetta e non ragiono 

abbastanza, come invece insegna a ragionare l'accademia... 

 

5 Di spalle da dx Peppino e di faccia Anita al posto della 

madre. 

Anita: 

Peppino, non affliggerti. Nessuno è più vero generale di te. 

Anche se non hai fatto la scuola hai letto e studiato e hai 

fatto pratica su mille campi! 

 

6 Di lato in FI con il letto Peppino con il capo chino in 

avanti. 

Peppino: 

Faccio morire gli uomini, Anita, li faccio morire! In 

quindici sono morti, il tre luglio, mentre i prussiani 

sconfiggevano gli austriaci! E ci sono molti storpi... 

 

 

 

TAVOLA 59 

 

1 Viso da dx di Peppino tristissimo. 

Peppino: 

Ragazzi che resteranno mutilati per sempre! Perché io sono 

un fanatico dell'assalto a ogni costo e non ho pazienza 



quando un altro l'avrebbe! Monte Suello lo dimostra, mio 

Dio... Che sventura... 

 

2 Viso da sx di Anita severa. 

Anita: 

Mio uomo, vergogna! Non fare il pusillanime! 

 

3 PP da dx di Peppino irritato. 

Peppino: 

Anita, non seccare! Almeno nei sogni voglio abbandonarmi 

alle mie angosce, da sveglio non lo faccio mai, nemmeno 

ne sono capace!  

 

4 Viso da dx di Peppino calmo. 

Peppino: 

E obbedirò agli ordini, sì, quali che essi siano. Obbedendo 

agli ordini, Anita, la coscienza appare placarsi. Pare che 

siamo meno responsabili... Sì, obbedirò sempre, da ora in 

poi... 

 

5 Viso da sx di Anita. 

Anita: 

Anche se sono ordini insensati? 

 

6 In PP di spalle da sx Anita, di faccia Peppino a letto. 

Peppino: 

In questo caso, no! Ma forse, sì. E' bello non dover 

decidere più... Lasciare che altri comandino al posto tuo... 

 

 

 



TAVOLA 60 

 

1 PP di spalle da dx Peppino, di faccia Anita che ride. 

Peppino: 

E' bello, sì. E' dolce. 

Anita: 

Peppino, parli come, scusami, un effemminato! 

 

2 Di lato da dx viso di Peppino che ride. 

Peppino: 

E allora assumi che, che io sia effemminato! E' 

meraviglioso non dover più chiedersi se quegli uomini li 

hai mandati a morte a torto o a ragione! E' meraviglioso! 

 

3 Di spalle da sx Anita, di faccia Peppino serio. 

Anita: 

Peppino! Vergogna! 

Peppino: 

Hai ragione. Non so più niente... E mia madre, la mia 

coscienza, mi tormenta... I morti di monte Suello, di villa 

Corsini, della Constitucion... mi tormentano..... 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sei generale, decidi che quel che a te sta bene vale per tanti 

tuoi subordinati. E per tuo volere essi muoiono... 

 

5 Di spalle da dx Peppino, di faccia Anita. 

Anita: 

Muoiono, amore, perché lo vuole il destino non tu, sciocco! 



Peppino: 

E' vero... E allora sull'obbedire non so più che dire... 

 

6 Viso da dx di Peppino marziale. 

Peppino: 

E allora vedremo cosa accadrà. Intanto continuo a fare il 

mio dovere, senza paura di morire... E di far morire altri! 

Sono italiani, perdindirindina! Italiani! 

 

 

 

TAVOLA 61 

 

1 Fine sogno. Peppino seduto a tavola a sinistra nella 

cucina del quartier generale, con Basso che gli serve il 

caffè. 

Peppino: 

Cosa sono questi spari? 

 

2 Di spalle Peppino e di faccia Basso che ha poggiato il 

caffè sul tavolo. 

Peppino: 

La fucileria continua! Basso, informatevi! 

 

3 Di lato da dx Peppino prende il caffè. Muta. 

 

4 In FI di spalle da dx Peppino in piedi appoggiato alle 

grucce e Basso che rientra trafelato. 

Basso: 

Kuhn ha mandato delle colonne tra Condino e Storo! 



Peppino: 

Ebbene? Scommetto che la brigata Nicotera si è spinta oltre 

Condino! E' così? 

 

5 Viso da sx di Basso. 

Basso: 

Sì, purtroppo, generale! Hanno occupato il ponte di Cimego 

che sta sul fiume Chiuse!  

 

6 Viso da dx di Peppino duro. 

Peppino: 

E si sono trovati di fronte gli austriaci! Avevo dato ordine 

di non muoversi da Condino! 

Peppino: 

Fatemi preparare la carrozza! Vado subito lì! 

 

 

 

TAVOLA 62 

 

1 Peppino nella strada del paese viene dalla porta di casa 

sorretto da due garibaldini, da sinistra, una carrozza a 

destra lo attende con Basso che tiene aperta la portiera, ha 

due cavalli e un garibaldino a cassetta, la carrozza è di 

spalle ed è scoperta. Muta. 

 

2 Chiassi da sx accorre in CM. 

Chiassi: 

Che accade, generale? 

 



3 Peppino sale da sola a forza di braccia sulla carrozza di 

lato da dx e guarda Chiassi. 

Peppino: 

Organizzate rinforzi sia qui da Storo che da Darzo, con le 

compagnie disponibili del nono, e quelle del settimo, e 

mandateli subito al ponte di Cimego! E che Dogliotti mandi 

una mezza batteria! Temo che sia in corso un 

avvolgimento! 

 

4 Di spalle da sx PP di Peppino seduto nella carrozza che 

urla. 

Peppino: 

Andiamo! Andiamo! 

 

5 Nella carrozza, Peppino in PP a destra che accende calmo 

il sigaro, oltre lui un ufficiale e a sinistra Basso. 

Peppino pensa: 

(Senti che fucileria! Quel Kuhn! Deve aver fatto una 

marcia concentrica di più colonne per avviluppare i miei tra 

Condino e Storo...) 

 

6 Di spalle da sx la carrozza va per la piana tra le belle 

alture, seguita da una dozzina di garibaldini a cavallo.  

Peppino pensa: 

(E così ricacciarci oltre confine o tramite manovra o 

combattimento!) 

 

 

 

 

TAVOLA 63  



 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Kuhn conosce la guerriglia tra le montagne, a differenza di 

Urban con cui me la vidi nel '59!) 

 

2 Una valle con a destra, un po' più in alto della valle, su un 

pianoro un fiume con un ponte. Nella valle in CL vediamo 

un centinaio di garibaldini che sparano verso i nemici che li 

hanno semicircondati sul fondo dalle alture dominanti, e 

sparano anche dall'altra sponda del fiume, dall'altro lato del 

ponte. Muta. 

 

3 Viso da sx di Peppino che si sporge dalla carrozza. 

Peppino pensa: 

(Sono in una specie di pozzo! Non hanno pensato a 

guarnire le alture!) 

 

4 Di lato la carrozza che procede con accanto la decina di 

garibalbini a cavallo che pure la procedono. 

Peppino pensa: 

(E' proprio vero che il senso del terreno è un dono istintivo 

che non tutti hanno, io l'ho imparato pian piano, però... E 

ora siamo nei guai!) 

 

5\6 In PP da un altura la carabina di un austriaco da dx, di 

sotto la valle con i garibaldini stesi a difendersi, e dal fondo 

dalla strada viene la carrozza con la decina di garibaldini a 

cavallo. Ma lontanissimo si vede la polvere di altre 

compagnie che vengono dal paese FC. Un drappello di 



garibaldini, guidati da un ufficiale, sta in quel momento 

uscendo dalla valle per spingersi verso il ponte. 

Peppino dalla carrozza: 

Quell'ufficiale ha capito la situazione! 

 

 

 

TAVOLA 64 

 

1 In PP da dx un ufficiale garibaldino, dalla faccia 

virilissima, con una  decina di garibaldini corre in avanti. 

Peppino da FC, da sinistra: 

Bisogna fermare gli austriaci sull'altra sponda del Chiese o 

l'avvilupamento è completo e sono spacciati! 

 

2 Di lato da dx Peppino che è nella carrozza e accanto a lui 

un ufficiale a cavallo. 

Peppino: 

Chi è quell'ufficiale, lo riconoscete? 

Ufficiale: 

E' quel bresciano, il maggiore Lombardi! 

 

3 Viso da sx di Peppino durissimo. 

Peppino pensa: 

(E' andato certamente a morire, ma forse salva la 

situazione!) 

 

4 Sul ponte di spalle il manipolo da dx di spalle della 

decina di ardimentosi avanza riparandosi alla meglio contro 

i due parapetti. Alcuni ricaricano. Altri sparano. Uno di 

loro è già steso a terra, morto, a faccia in giù. 



Peppino da FC pensa: 

(E quei moschetti della malora che ci ha dato il governo...!) 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Avanti, avanti, l'attorniamento non è completo! 

 

6 In PP da sx di spalle un ufficiale a  cavallo che guarda 

indietro. 

Ufficiale: 

E arrivano le altre compagnie e la mezza batteria! 

 

 

 

TAVOLA 65 

 

1 Da lontano in CM dei grandi carri tirati da cavalli con 

garibaldini a cassetta che li frustano, e dietro marciano 

rapidi altri in colonna. Muta. 

 

2 Da lontano in CL da dx arriva un garibaldino a cavallo. 

Muta. 

 

3 Peppino dalla carrozza di spalle da dx parla con questo 

garibaldino sopraggiunto che indica con calma alle spalle. 

Peppino: 

Che hai visto sul monte Giovo? 

Garibaldino: 

Una colonna austriaca avanza dalla val di Ledro, è coperta 

dalle balze del monte Giovo... 

 



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

Peppino pensa: 

(Va a bersagliare la strada tra Condino e Storo!...) 

 

5 Di spalle da dx di Peppino che guarda un ufficiale a 

cavallo di fronte a lui. 

Peppino: 

Tenente, correte a avvertire l'ufficiale ai cannoni di fermare 

questa colonna, e che vadano con lui parte delle compagnie 

del nono! 

 

6 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Le altre ci raggiungano! 

 

 

 

TAVOLA 66 

 

1 Il tenente di spalle da sx galoppa indietro verso i cannoni 

che arrivano da lontano. Muta. 

 

2 In PP un garibaldino ricarica il fucile e dal fondo a 

trecento metri arriva la carrozza di Peppino con i dieci 

cavalieri. 

Peppino: 

Avanti, raggiungiamo i nostri! 

 

3 Sul ponte da dx i garibaldini continuano a avanzare. 

Muta. 

 



4 Un altro garibaldino, questo con il cappello di diversa 

foggia, avanza al galoppo giù da un monte da dx. 

Peppino da FC pensa: 

(Arriva un altro esploratore da Rocca Pagana...) 

 

5 Quest'altro esploratore trattiene il cavallo di fronte alla  

carrozza da cui si sporge Peppino con il sigaro, 

l'esploratore di spalle da dx. 

Peppino: 

Ebbene, giovanotto? Dite! 

Esploratore: 

Generale, un distaccamento di nemici si è arrampicato fino 

al sommo di Rocca Pagana! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Da lì possono fucilare le vie di Storo e anche il mio 

quartier generale!) 

 

 

TAVOLA 67 

 

1 Di spalle da dx Peppino e di faccia l'esploratore. 

Peppino: 

Ragazzo mio, raggiungi il settimo che ci sta seguendo 

dapresso! E di' al comandante che mandi una compagnia a 

accerchiare il distaccamento di Rocca Pagana! 

 

2 Viso da sx dell'esploratore che saluta vagamente. 

Esploratore: 

Subito, generale! Volo! 



 

3 Viso da sx di Peppino nella carrozza. 

Peppino pensa: 

(Sta diventando una battaglia campale! Ormai, 

aggiungendo i reggimenti venuti dal Mezzogiorno d'Italia, 

qui sono coinvolti diciottomila volontari!) 

 

4 Di spalle da dx Peppino che si volge indietro. 

Peppino pensa: 

(Dogliotti, che fin da ieri, giorno quindici, avevo mandato a 

espugnare il vicino forte d'Ampola, è stato lesto a mandare 

i pezzi...) 

 

5\6 La carrozza di spalle da sx attorniata dalla decina di 

cavalieri arriva quasi alla valle dove stanno le centinaia di 

garibaldini a difendersi.  

Peppino pensa: 

(Ma devono essere i pezzi ancora rimasti a Storo! Dogliotti 

non ne saprà niente.) 

 

 

 

TAVOLA 68 

 

1\2 Nella valle arriva la carrozza da dx tra una decina di 

volontari che inneggiano. 

Un volontario: 

Arriva Garibaldi! 

Un altro: 

Allora è fatta! 



Un terzo: 

Evviva il generale! 

 

3 Viso da sx di Peppino che sbraita sempre seduto, dietro di 

lui dalla carrozza scendono rapidi Basso e l'ufficiale con le 

pistole in mano. 

Peppino: 

Forza, ragazzi! Arrivano rinforzi a iosa! 

 

4 Il garibaldino a cassetta sta per scendere, ma Peppino si 

sporge a fermarlo. 

Peppino: 

No, mio caro, non scendete, risalite fino a avere il fiume a 

portata d'occhio. Voglio vedere la situazione! 

 

5 In PP Basso e l'ufficiale si guardano con lineette di 

sbigottimento sui visi idioti per il fatto che la carrozza con 

il capo se ne riparte. 

Basso: 

Ma... Se ne va? 

Ufficiale: 

Da solo! 

 

6 La carrozza è ferma dal davanti da sx sul bordo della 

valle, tra questa e la strada, e Peppino si alza a guardare. 

Muta. 

 

 

 

TAVOLA 69 

 



1 Sul ponte da dx i garibaldini, ora con tre morti a terra, 

continuano a ricaricare  e sparare sempre a ridosso dei due 

parapetti. 

Peppino pensa da FC: 

(Questo Lombardi se ci salviamo è colui che ci salva! Sta 

bloccando da quel lato l'avvolgimento!) 

 

2 In CM da sx Basso e l'ufficiale corrono. 

Basso: 

No, si è fermato! Studia la situazione del fiume! 

 

3 Basso e l'ufficiale salgono nella carrozza dal lato di 

destra, la carrozza è vista di spalle. 

Peppino: 

Ah, bentornati, signori! 

 

4 Due volontari che ricaricano i moschetti, e Peppino che si 

sporge sul fondo. 

Peppino: 

Forza, giovanotti! 

 

5\6 La valle con un migliaio di volontari sparsi in giro, 

alcuni morti, numerosi feriti, la carrozza su un pendio, in 

modo da poter vedere e il fiume e la valle stessa, e Peppino 

in carrozza con il sigaro. 

Peppino: 

Coraggio, coraggio! Arrivano i rinforzi!  

 

 

 

TAVOLA 70 



 

1 Lombardi, l'ufficiale sul ponte, corre in avanti seguito da 

due dei suoi, da dx. Muta. 

 

2 Lombardi in PP da dx ha la mani al viso colpito. Muta. 

 

3 Uno dei suoi colpito alla spalla, da dx, ruzzola sopra il 

parapetto. Muta. 

 

4 Verso la valle arrivano viste da sx diverse compagnie, in 

fila, una in CL volge verso i monti a destra. Muta. 

 

5\6 Una sopraggiunta compagnia, da sx, arriva tra i 

volontari, uno in PP agita il fucile contento. 

Volontario: 

Arrivano i rinforzi! 

 

  

TAVOLA 71 

 

1 Nella carrozza, Peppino vuole guardare a destra, è di 

spalle da sx e fa scansare l'ufficiale seduto accanto a lui. 

Peppino: 

Scansatevi, amico mio. Voglio vedere la situazione tra 

Condino e Storo, se ci riesco! 

 

2 Il fiume e oltre di esso degli alberi e poi i monti. 

Peppino pensa da FC: 

(No, non si vede un bel nulla! La colonna austriaca che 

viene dalla val di Ledra, comunque deve essere lì!...) 

 



3 Viso da dx di Peppino soddisfatto. 

Da FC: 

Brouumm! 

Peppino pensa: 

(Un pezzo da dodici!) 

 

4 Di spalle da dx Peppino e davanti a lui il fiume. 

Peppino pensa: 

(La mezza batteria che ho mandato a fermare la detta 

colonna è entrata in funzione! I colpi vengono da lì!) 

 

5 Di spalle da dx Peppino che guarda verso il ponte. 

Peppino pensa: 

(Lì sul fiume quel Lombardi e i suoi sono quasi finiti, 

alcuni sparati, altri se li porta via la corrente...) 

 

6 Peppino da sx seduto al suo posto. L'ufficiale e Basso lo 

guardano. 

Peppino pensa: 

(Gli austriaci sull'altra sponda si sono bloccati, 

l'attorniamento è evitato, ma bisogna ritirarsi...) 

 

 

 

TAVOLA 72 

 

1 Due volontari, giovanissimi, spaventati. 

Peppino da FC pensa: 

(Molti qui sono spaventati. Bisogna di nuovo arretrare 

attenti che lo scompiglio non diventi caos!) 

 



2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Capitano, ci ritiriamo. Date gli ordini... Che gli ufficiali 

tengano sotto controllo ogni uomo! 

 

3\4 I garibaldini dall'alto in CL si ritirano scompigliati, 

alcuni corrono proprio verso destra, altri tengono la faccia 

verso sinistra, verso le alture, Peppino si sporge dalla 

carrozza. Alcuni portano i feriti. 

Peppino: 

Faccia alle alture! 

 

5 Un garibaldino di lato da dx mentre si ritira viene 

raggiunto da una fucilata partita dall'altra sponda del fiume. 

Garibaldino: 

Ah! 

Da FC: 

E' la colonna che bersaglia la strada tra Condino e Storo! 

 

6 Di spalle da sx Peppino che si sporge dalla carrozza per 

rincuorare i suoi che avanzano in colonna accanto a lui. 

Peppino: 

State calmi! Ci sono i pezzi da dodici a tenerli a bada! Non 

sentite? 

 

 

 

TAVOLA 73 

 

1 Un ferito con la testa ciondoloni portato da due uomini, di 

lato da dx. Muta. 



 

2 Un ufficiale corre sul lato della carrozza di Peppino, ha la 

pistola in mano, di lato da sx. 

Ufficiale: 

Generale, a inizio battaglia, gli austriaci hanno preso 

centonovanta prigionieri circa... 

Peppino pensa: 

(Maledizione! Come è possibile?) 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Non importa, colonnello! Controllate che gli uomini non si 

facciano pigliare dal panico! 

 

4 Due carrozze di lato da sx vengono guidate da due 

borghesi. Muta. 

 

5 Nella carrozza, di lato da sx Peppino guarda le due 

carrozze che gli passano accanto sulla destra.  

Peppino pensa: 

(I due carri delle infermiere, guidate da quella brava Jessie 

White, potranno al solito fare ben poco...) 

 

6 Viso da sx di Peppino che urla dal finestrino. 

Peppino: 

Ordine, voialtri! Ordine! Vi dico che la colonna sull'altro 

lato è sotto controllo! Vedete, non ci tira più addosso! 

 

 

TAVOLA 74 

 



1 Di spalle da dx un cavaliere garibaldino si fa largo tra la 

ressa dei soldati che vengono in direzione opposta per 

raggiungere la carrozza di Peppino. E' un esploratore. 

Dietro la carrozza si vedono alcuni garibaldini, i più 

esperti, che alla retroguardia continuano a fronteggiare i 

monti. 

Esploratore: 

Largo! 

 

2 PP da dx di Peppino che urla sporgendosi. 

Peppino: 

Fronte al nemico! Fronte al nemico, vi dico, pergiove! 

Da FC da sinistra: 

Largo, largo! Devo parlare con il generale! 

 

3 Di lato da dx l'esploratore a cavallo accanto alla carrozza 

con Peppino. 

Eploratore: 

Un distaccamento di austriaci, generale, da Rocca Pagana, 

spara su Storo! Tira anche sul vostro quartier generale! 

 

4 PP da sx di Peppino calmo. 

Peppino: 

Non preoccupatevi. L'avevo previsto. Ci dovrebbe essere 

una compagnia del settimo a accerchiarlo. Andate a vedere! 

 

5\6 Di spalle, dal fiume la ritirata un po' scompigliata, un 

po' controllata, vista dalla carrozza di Peppino; l'esploratore 

facendosi strada tra i legionari cerca di raggiungere il lato 

destro della strada. 



Esploratore: 

Fate passare, per l'inferno!  

 

 

 

TAVOLA 75 

 

1 Nella carrozza Peppino guarda di lato da sx una carta, in 

SP l'ufficiale  e Basso. 

Peppino: 

Siamo nelle mani di quella mezza batteria! 

 

2 La bocca di un cannone da sx che spara. 

Peppino da FC: 

E' fondamentale fermare questa colonna nemica... 

 

3\4 La cartina con il fiume CHIESE, CIMEGO, 

CONDINO, STORO e DARZO. 

Da FC: 

O, con quei loro ottimi fucili e i bravi tiratori che si 

ritrovano, questa ritirata lungo il fiume si trasforma in un 

tiro al piccione! Ci costerebbe cara! 

 

5 Un legionario di lato da sx corre, Peppino sul fondo si 

sporge. 

Peppino: 

Fermo voi! Rallentate e cammminate con gli altri, faccia al 

nemico! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Del resto è un corpo raccogliticcio, gente che non sa nulla 

della montagna, nella maggior parte dei casi...) 

 

 

 

TAVOLA 76 

 

1 Il fiume, i morti nella valle, il baluginio dei fucili 

austriaci che sparano dai monti verso i nostri in ritirata e 

FC. 

Peppino da FC pensa: 

(Ci sta andando fin troppo bene. Quel bresciano che si è 

lanciato con un manipolo dei suoi a fermare il nemico 

sull'altra sponda ha operato il miracolo...) 

 

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

Peppino pensa: 

(Almeno fin'ora! Adesso dobbiamo vedere cosa accade alla 

colonna nemica sul fiume e al distaccamento di Rocca 

Pagana!) 

 

3 Viso di lato da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Maledizione! Comandi improvvisati, assenza di 

amalgama, pochissime esplorazioni, e soprattutto mi pare a 

questo punto i capi in sottordine che non sanno integrare da 

soli le direttive!) 

 



4 Dal fiume di lato la massa di legionari si ritira, alcuni 

lontano corrono, uno all'estrema destra è colpito da una 

fucilata alla spalla. 

Costui: 

Ahhh! 

 

5\6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Non mi hanno dato modo di coordinare l'arruolamento e la 

formazione dei reggimenti! E questo è il risultato! Stiamo 

pagando uno scotto in sangue che si poteva evitare! ) 

 

 

 

TAVOLA 77 

 

1 Un ufficiale a cavallo con la fronte bendata è di lato da sx 

accanto a Peppino seduto. 

Ufficiale: 

Il vostro arrivo, generale, è stato provvidenziale. Molti si 

erano fatti prendere dal panico! 

Peppino: 

Va bene, va bene maggiore! 

 

2 Viso da sx di Peppino dolce. 

Peppino: 

Ma non ci si sposta così tanto dalla propria base senza 

controllare le alture, se si opera in montagna! 

 

3\4 Le montagne maestose. 



Da una vallata: 

Le alture sono fondamentali, non il fondovalle! 

 

5 In CL da sx arriva al galoppo un esploratore garibaldino, 

giù da un monte. Muta. 

 

6 Nella carrozza Peppino di spalle da dx guarda verso la 

sua sinistra,  dal fondo si vede l'esploratore arrivare. 

Esploratore: 

Generale! 

Peppino: 

Questo viene da sinistra! Diamine, che novità...? 

 

 

TAVOLA 78 

 

1 Viso da sx dell'esploratore. 

Esploratore: 

C'è un grosso reparto nemico a una ventina di miglia! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E' chiaro l'intento di quel volpone di Kuhn! Voleva 

aggirarci completamente! 

 

3 Peppino al suo posto, da sx. 

Peppino: 

Questo doveva pigliarci sulla sinistra! Ma o arriva tardi o 

arriva inutilmente... 

 

4  Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Infatti, o saremo già rientrati, o ce la saremo già vista brutta 

con i due contingenti del fiume e di Rocca Pagana! 

 

5\6 In CM di lato da dx due cannoni piazzati sulla sponda 

del fiume sparano contro la sponda opposta, dal fondo 

arrivano i nostri in ritirata un po' più calma. Lontano la 

carrozza di Peppino. 

Dalla carrozza Peppino pensa: 

(Ma la nostra artiglieria è formidabile e spero bene!) 

 

 

 

TAVOLA 79 

 

1 Un ufficiale di lato a sinistra saluta Peppino che risponde 

al saluto seduto in carrozza a destra. 

Ufficiale: 

La colonna è bloccata, generale! 

Peppino: 

Molto bene, amico mio! 

 

2 Viso da sx di Peppino che sbraita. 

Peppino: 

Ci si ritiri in ordine! In ordine!  

 

3 Un ufficiale garibaldino senza cappello arriva al galoppo 

da sx in CM con alle spalle un paesino. 

Da FC: 

Un uomo da Storo! Ci porterà notizie da Rocca Pagana! 

 



4 Peppino di spalle da dx nella carrozza e di fronte a lui 

questo sopraggiunto ufficiale raggiante. 

Ufficiale: 

Generale, il distaccamento nemico di Rocca Pagana, 

accerchiato,  si è ritirato! 

Peppino: 

Perdinci! Benone! 

 

5 PP da sx di Peppino che tende la mano verso Basso che 

gli porge il cannocchiale. 

Peppino: 

Basso, il cannocchiale! 

Basso: 

Subito, generale! 

 

6 Attraverso il cannocchiale, la retroguardia austriaca che si 

ritira verso i monti. 

Peppino da FC: 

E la colonna che bersagliava dal fiume pure se la fila! 

Torniamo indietro! 

 

 

  

TAVOLA 80 

 

1 Viso da sx di Peppino che urla. 

Peppino: 

Indietro, indietro! Condino è nostra! 

 



2 Viso di lato da sx di Peppino che si accende un sigaro 

sorridendo, mentre Basso e l'ufficiale lo guardano 

sorridendo. 

Peppino: 

Chi rimane sul campo può pretendere poi la vittoria! Anche 

se temo che la differenza di perdite tra noi e il nemico sia 

tutta a nostro svantaggio! 

 

3 Da sx il garibaldino cocchiere prova a cambiare di marcia 

alla carrozza tra i legionari che si affollano attorno e che 

perplessi prendono a girarsi.  

Dalla carrozza: 

Ma la colpa principale, lo ripeterò fino alla morte, è di quei 

ferrovecchi che ci hanno dato; è inaccettabile!... 

 

4 La valle che prima abbiamo visto e i legionari che ora in 

compagnie ordinate vi giungono, con loro la carrozza di 

Peppino, di spalle da sx e dall'alto, in totale.  

Peppino: 

Ma in ogni caso bisogna dare agli uomini l’ entusiasmo 

della vittoria! 

 

5 Peppino da sx. 

Peppino: 

Scendete e proclamate la vittoria! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Io non me la sento di definirla tale!) 

 

 



 

 

TAVOLA 81 

 

1 Il paese di Storo. 

Da Storo: 

Abbiamo perso ventotto uomini, e abbiamo centotrentatre 

feriti, e centonovanta caduti prigionieri... 

 

2 Peppino di lato a sinistra seduto a tavola a bere il caffè. 

Di fronte a lui Basso seduto e da destra entra Jessie White. 

Peppino: 

Oh, ecco la nostra infermiera! Scommetto che mi 

rimproverete di nuovo, Jessie! 

Jessie: 

Generale, la situazione dei feriti è terribile... 

 

3 Viso da sx di Jessie. 

Jessie: 

Non ci sono medicine, né garze. 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Jessie, ogni volta mi fate le stesse rimostranze. Vedete bene 

che io non ne ho colpa! Nemmeno fucili decenti mi hanno 

dato quei signori di Torino, cercate di fare del vostro 

meglio!  

 

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

Peppino: 

Vi assicuro, per esperienza diretta, che niente guarisce di 



più un soldato che l'aria allegra di una bella infermiera! 

Andate e fate mirabilie, secondo vostro solito! 

Jessie: 

Siete bravo a menare per il naso! Vado! 

 

6 Di faccia da dx Peppino. 

Peppino: 

Basso, sono preoccupato per il secondo reggimento. 

L'abbiamo lasciato a Salò, poi l'ho fatto sostituire dal 

decimo e l’ho fatto discendere verso Ampola... Chiamatemi 

Haug, ve ne prego! 

 

 

TAVOLA 82 

 

1 Di spalle da dx Peppino, di fronte Haug seduto. 

Peppino: 

Haug, come sapete Cialdini, ieri, diciassette luglio, ha 

finalmente interrotto le comunicazioni tra il famigerato 

quadrilatero e Vienna... 

Haug: 

Tranne che dal  lato del Tirolo.... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Infatti! Vi chiedo di lasciare a Dogliotti l'assedio del forte e 

di recarvi con quanti più uomini potete verso la val di 

Ledro e occuparla, e congiungervi con il benedetto secondo 

per la cui sorte sono in pensiero... 

 

3 Il paese. 



Dal paese: 

Generale, i giornali! 

 

4 Di spalle da dx Peppino apre un giornale, di fronte a lui 

Guerzoni che ne tiene un altro paio. 

Peppino: 

Al solito qualcuno sparla di noi? 

Guerzoni: 

Al solito generale! 

 

5 PP da dx di Peppino che con lo stringinaso legge il 

giornale. 

Peppino: 

Mm... Campagna meno brilante di quelle che ho fatto in 

Sud America e in Italia... 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ho un esercito grandissimo e mi faccio buggerare da Kuhn 

che ha molti meno uomini... Gli austriaci a Condino, a 

fronte dei nostri ventotto caduti, hanno solo un ufficiale 

morto e una ventina di feriti... E va bene! 

 

 

  

TAVOLA 83 

 

1 Di spalle da dx Peppino getta il giornale sul tavolo. 

Peppino: 

Che parlino!  



Guerzoni: 

Secondo noi, generale, questa è invece la campagna più 

geniale che avete fatto... 

 

2 Nella stessa stanza, ora, Peppino sta a sinistra e a destra 

siede Medici. 

Peppino: 

Medici, Cialdini, abbiamo appreso, marcia su Trento! 

Momento meraviglioso, non è vero, amico mio? 

 

3 Viso da sx di Medici sorridente. 

Medici: 

Generale, sembra quasi incredibile, se pensiamo a quello 

che era l'Italia solo nel '59! E vi ricordate come ci 

lasciammo in queste stesse zone nel '48? Con il morale 

nelle scarpe! 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Io vi chiedo con la vostra divisione di risalire la val 

Sugana! 

 

5 Viso da sx di Medici. 

Medici: 

E così concorrere all'azione di Cialdini! Mi sembra 

un'ottima idea! Parto subito! 

 

6 Una finestra del quartier generale. 

Dalla finestra: 

Generale, mi manda il generale Haug. La presa della val di 

Ledro non è possibile. Abbiamo troppo pochi uomini... 



 

 

 

TAVOLA 84 

 

1 Di spalle da dx Peppino sempre seduto e di faccia un 

ufficiale garibaldino. 

Peppino: 

Va bene, tenente. Dite al generale che lo prevedevo. Ma era 

un tentativo da farsi. A ogni modo il forte d'Ampola è quasi 

caduto, mi dice Dogliotti... 

 

2 Il paese. 

Dal paese: 

Generale, il forte d'Ampola si è arreso! Abbiamo preso 

quattro ufficiali, centosettantadue uomini, artiglierie e 

munizioni! 

 

3 In FI Peppino nella solita stanza in piedi a sinistra 

sostenuto dalle grucce stringe doverosamente la mano a 

Dogliotti raggiante. 

Peppino: 

E sopratutto esimio Dogliotti abbiamo ora il dominio della 

val di Ledro e mando subito il quinto a tentare di 

congiungersi con il secondo, sulla cui sorte sto davvero in 

pensiero! 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Seguiranno subito le forze che stavano con voi all'assedio, i 



due battaglioni del nono che occupano il monte Giovio e il 

resto! 

 

5\6 La colonna garibaldina, con la carrozza dopo 

l'avanguardia, di lato da sx, avanza. 

Peppino nella carrozza: 

Due giorni fa purtroppo c'è stato questo scontro di monte 

Notta, del secondo reggimento... 

 

 

TAVOLA 85 

 

1 Viso da sx di Peppino, in SP Basso. 

Peppino: 

E ci costato quattordici morti! Non ci voleva! 

Basso: 

Però ha aperto il passo al lago di Ledro. 

 

2 La carrozza dall'alto da dx che sale tra i garibaldini in 

colonna. 

Peppino nella carrozza: 

Bene, andremo a vedere com'è questo lago! Stanotte ci 

fermiamo a Tiarno!... 

 

3 Un garibaldino in borghese, un montanaro, arriva su un 

mulo da dx al galoppo. Muta. 

 

4 Il garibaldino di spalle da dx parla con Peppino nella 

carrozza. 



Garibaldino: 

Generale, una colonna di seimila nemici viene dalla valle di 

Conzei verso Bezzeca... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

I miei timori erano fondati! Questi seimila vogliono isolare 

i distaccamenti del secondo da noi e farli a pezzi! 

 

6 Sul fiume il villaggio di Tiarno. 

Dal vilaggio: 

Noi fermeremo a Tiarno, ma la testa della colonna di destra 

avanzi su Bezzeca e la occupi! 

 

 

TAVOLA 86 

 

1\2 Di spalle da sx in camera da letto Peppino seduto a un 

tavolo, a destra, il letto, di fronte un ufficiale che saluta. 

Ufficiale: 

Il generale Haug ha preso Bezzeca e la tiene. 

Peppino: 

Benone! Si è fermato lì, come ordinato? 

 

3 Viso da dx dell'ufficiale. 

Ufficiale: 

Sì, ma ha mandato il quinto reggimento, con il colonnello 

Chiassi,  un po' più avanti, a occupare Locca. 

 

4 Viso da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(E magari Chiassi manderà qualche battaglione ancora più 

innanzi... Dannazione, non bisognava disperdere le forze...) 

 

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

Peppino pensa: 

(Va bene, ormai è fatta.) 

Peppino: 

Andate pure, tenente. Grazie. 

 

6 In CM a tavola, in una cucina, ci sono Peppino a 

capotavola a sinistra, poi alla sua destra Menotti, poi 

Ricciotti, a sinistra a capotavola Dogliotti, di spalle Basso e 

poi Guerzoni. 

Peppino: 

Mi chiedo intanto Persano che starà facendo... Siamo al 

venti luglio... 

 

 

 

TAVOLA 87 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Abbiamo preso una parte del Trentino e presto forse anche 

Trento... Ma ci pesa addosso la sconfitta di Custoza, i 

prussiani hanno praticamente ingabbiato gli austriaci; e più 

arraffiamo adesso più  conserveremo a pace fatta... 

 

2 Di spalle da sx Guerzoni, di faccia Peppino. 



Peppino: 

Ma è fondamentale non avere altre catastrofi... 

Guerzoni: 

Che temete, generale? Che Persano sia sconfitto? 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ridicolo! Ha una flotta assai più poderosa! No, ma temo 

anche un minimo rovescio! Tali cose, come ormai abbiamo 

imparato dal '59, hanno un loro ruolo, quando poi si 

svolgono le trattative... 

 

4 Di spalle da sx Peppino e di faccia Menotti e Ricciotti che 

mangiano. 

Peppino: 

Gli austriaci allora si rifiutarono di darci anche il Veneto 

perché eravamo stati sconfitti anche se i nostri alleati 

francesi li avevano vinti... 

Menotti: 

Anche noi, papà, riportammo vittorie, nel '59... 

 

5\6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Già, e questo continua a pesare sull'animo dei grandi 

generali di Vittorio Emanuele. E forse non solo... di quelli. 

E per questo ci hanno dato questi catenacci, dannazione, 

come se non fossimo italiani, noialtri, ma animali da far 

massacrare... 

 

 

TAVOLA 88 



 

1 Viso da dx di Menotti. 

Menotti: 

Forse prima di accettare l'incarico dovevi pretendere le 

armi buone! 

 

2 PP da sx di Peppino irritato. 

Peppino: 

Menotti, non vai  a dire al tuo re, mi raccomando, maestà, 

non dateci fucili inservibili! Non fateci ammazzare, come 

tordi! Non glielo dici, io almeno questa capacità non la 

tengo! 

 

3 Viso da dx di Ricciotti. 

Ricciotti: 

Comunque gli uomini quasi non se ne accorgono, papà. A 

loro basta di essere ai tuoi ordini! 

 

4 PP da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Sì, a quelli che come te hanno diciannove anni basta, 

Ricciotti! Ma quando si sta sparando e si vedono i 

compagni cadere e i colpi nostri non andare a segno perché 

le armi sono inservibili l'entusiasmo scema... 

 

5\6 Dall'alto, in CM Dogliotti di spalle da dx e gli altri che 

mangiano. Una donna porta un vassoio con un grande 

tacchino. 

Dogliotti: 

Ma possibile che davvero ci siano intenti criminali, dietro 

tali fatti? 



 

 

TAVOLA 89 

 

1 PP da sx di Peppino che apre le braccia. 

Peppino: 

Come già altre volte, amici miei, io dico: "Non lo so"! Non 

arrivo a capire! Gli siamo utili, a questa benedetta 

monarchia? Gli abbiamo dato cose buone, e anche tante 

piccole vittorie? 

 

2 Il paesino sul fiume, sera. 

Da una casa: 

E allora perché non trattarci come soldati e non come 

schiavi mandati alla malora? Non lo so! 

 

3\4 La tavolata con Dogliotti a sinistra e Peppino a destra, 

dall'alto. 

Peppino: 

Capirei se l'Italia fosse un paese povero, se anche l'esercito 

fosse armato alla buona... Non è così! 

 

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

Peppino: 

I regolari sono armati benissimo! E invece per noi... E 

parliamo di trentamila uomini... 

 

6 Viso da dx di Menotti. 

Menotti: 

Trentamila uomini che si sono arruolati sotto il tuo nome, 

papà. Quello di Garibaldi! E' questo il problema. 



 

 

 

TAVOLA 90 

 

1 Viso da sx di Peppino che soffia sorridendo il fumo. 

Peppino: 

E va bene. Finitevi di godervi questo bel cappone, voi che 

siete giovani! 

 

2 Viso da sx di Guerzoni con un boccone alla forchetta. 

Guerzoni: 

E voi che siete sempre tanto leale con... il re! 

 

3 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Guerzoni, già abbiamo litigato una volta a Ischia, non 

ricominciate a fare il mazziniano e a provare di 

convincermi a instaurare la repubblica trentina! Non è  il 

caso! 

 

4 Di spalle Menotti e Ricciotti, e gli altri. Tutti ridono. 

Guerzoni: 

Ma no, generale! Ma mi chiedo, se è lecito, come vi 

regolerete riguardo a queste zone occupate se ci si 

chiedesse di lasciarle andare! 

Peppino: 

Che? 

 

5 Viso da dx di Peppino indignato. 



Peppino: 

Con tanti giovani caduti? Mi opporrei, è chiaro! 

 

6 Viso da dx di Peppino perplesso e un po' stordito che si 

gratta con un dito una guancia. 

Peppino: 

O non so... 

 

 

TAVOLA 91 

 

1 Viso di lato da dx di Peppino che trasecola. 

Da FC: 

BANG BANG BANG 

Peppino: 

Una fucileria? Di nuovo come l'altro giorno?  

 

2 I sei si alzano in piedi, di spalle da dx Dogliotti. 

Peppino: 

Si faccia rimontare la mia carrozza! Almeno abbiamo avuto 

il tempo di pranzare, in questo Tiarno! 

 

3\4 Di spalle da dx la carrozza con due garibaldini a 

cassetta va, con il solito corteo di una decina di camice 

rosse a cavallo. Vanno per la strada montana, dal fondo 

arriva un garibaldino a cavallo. Muta. 

 

5 Nella carrozza, Peppino in PP di lato da dx, di fronte a lui 

siedono due suoi ufficiali, accanto alla carrozza il 

garibaldino appena arrivato. 



Garibaldino: 

Generale... 

Peppino: 

Tenente, lasciate il cavallo e montate con me! Mi 

racconterete tutto strada facendo! 

 

6 Un ufficiale a cavallo tiene il cavallo senza cavaliere di 

spalle da dx, mentre la carrozza va. 

Dalla carrozza: 

Il colonnello Chiassi, da Locca, ha mandato un battaglione 

in avanguardia fino a Lenzumo, a due miglia da Bezzeca. 

E' stato colto di sorpresa dalla colonna di sinistra, di una 

forza di cinquemila uomini circa, con quattro pezzi... 

 

 

TAVOLA 92 

 

1 PP da sx di Peppino di spalle, guarda il sopraggiunto 

seduto alla sua destra. 

Sopraggiunto: 

Parte dei nostri è  stato fatto prigioniero, parte respinto in 

disordine verso Locca, dove il quinto reggimento è stato 

attaccato sia da queste forza che da un'altra colonna, di 

forse seimila uomini, che è scesa per le Giudicarie!.... 

 

2 Viso da sx di Peppino gelido. 

Peppino pensa: 

(Ci volevano stringere in una morsa!) 

Peppino: 

Ebbene?  

 



3 Viso da dx del sopraggiunto teso. 

Sopraggiunto: 

A Locca, perdendo un centinaio di uomini tra morti, feriti e 

prigionieri, il quinto si è ritirato a Bezzeca... 

 

4 Viso da sx di Peppino che guarda calmo il sopraggiunto. 

Peppino: 

E che ha fatto Chiassi? 

Sopraggiunto: 

Ha preso posizione all'ingresso del villaggio di Bezzeca, 

con i due pezzi di artiglieria, alcuni manipoli dei carabinieri 

genovesi di Mosto... 

 

5 Di lato il gruppo da sx che va e dal fondo arriva una 

cannonata che cade una ventina di metri prima. 

Un ufficiale (alla base della vignetta): 

Prendono a cannonate la carrozza del generale! 

 

6 Viso da sx di Peppino che accende il sigaro. 

Peppino: 

State calmi, non ci prendono! 

Peppino pensa: 

(Accidenti, sono arrivati fin qui! Ci hanno proprio stretto!) 

 

 

 

TAVOLA 93 

 

1 La carrozza va verso il paesino di spalle da sx, sul fondo 

si vedono i due cannoni dietro una barricata di fortuna, con 



pali, e oltre si vede un ufficiale correre con una decina dei 

suoi verso il paesino. 

Peppino dalla carrozza: 

Quello è Chiassi! E Bezzeca è caduta!  

 

2 Viso da sx di Peppino che si sporge. 

Peppino pensa: 

(Tenta un contrattacco alla disperata... No!) 

 

3 Viso da sx di Chiassi che spalanca la bocca e spinge 

indietro la testa colpito evidentemente a morte. Muta. 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Tutto sembra ripetere quel che è accaduto cinque giorni fa 

a Cimego!) 

 

5\6 Il generale Haug a piedi di lato a sinistra sta di fronte 

alla carrozza di spalle con Peppino che si sporge. 

Haug: 

Mi avete fatto chiamare, generale? 

Peppino: 

Haug, se ho capito bene la situazione bisogna prendere le 

alture alla nostra sinistra! Purtroppo non siamo in alto e non 

posso vedere bene, ma mi sembra di cogliere la 

situazione... 

 

 

 

TAVOLA 94 

 



1 Viso da dx di Haug. 

Haug: 

E' come dite, purtroppo abbiamo dovuto lasciare Bezzeca. 

Le due colonne nemiche ci hanno preso di sorpresa.  

 

2 Dalla carrozza PP di spalle da dx di Peppino che parla 

con un suo ufficiale a cavallo. 

Peppino: 

Che Menotti con quanto ha in mano del nono reggimento 

piombi da Tiarno sulla destra del nemico! 

 

3 Di spalle da dx Peppino che parla ora con un secondo 

ufficiale a cavallo mentre il primo sprona  via. 

Peppino: 

A voi! Che il colonnello Spinazzi si slanci su Molina e lo 

circondi da destra! 

 

4 Il secondo ufficiale galoppa verso destra a spron battuto 

lungo la strada in CM. Muta. 

 

5 Peppino di faccia da sx. 

Peppino: 

Voi, colonnello, con il settimo, gli avanzi del quinto e 

quanti abbiamo dei bersaglieri, slanciatevi tutti insieme, ma 

tutti insieme, e riprendete Bezzeca, chiave della faccenda! 

 

6 Un virile colonnello saluta da dx. Muta. 

 

 

TAVOLA 95 

 



1 Viso da sx di Peppino che si sporge a guardare con il 

sigaro in bocca. 

Peppino pensa: 

(Niente da fare! Gli austriaci hanno occupato del tutto 

Bezzeca e si allargano anche sulle alture...) 

 

2 In CM la carrozza di lato con sette ufficiali attorno a 

cavallo, uno di essi cade colpito.  

Ufficiale colpito: 

Oh... 

 

3 Un ufficiale teso da dx. 

Ufficiale: 

Ripariamo il generale! 

 

4 Viso calmissimo da dx di Peppino che è sempre 

affacciato dalla carrozza. 

Peppino: 

Calma, signori! Qui o si vince o si muore. 

 

5 Di spalle da dx Peppino, di fronte Dogliotti. 

Peppino: 

Oh, Dogliotti! 

Dogliotti: 

Generale, sto portando la batteria di riserva! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Benissimo! Portatela qui e convergete il fuoco soprattutto 

su Bezzeca, vi indico io i punti! 

 



 

 

TAVOLA 96 

 

1 Di spalle da sx Dogliotti, di faccia Peppino calmissimo. 

Dogliotti: 

Però mi ci vorrà più di mezz'ora! 

Peppino: 

Fate più presto che sia possibile, mi troverete qui vivo o 

morto! 

 

2 Un carro di paglia con tre feriti sopra e un contadino che 

sferza il mulo verso destra passando davanti a Peppino, 

affacciato alla carrozza. 

Peppino pensa. 

(Quanti feriti, li portano a Tiarno!) 

 

3 Viso da sx di Peppino che accende un sigaro. 

Peppino pensa: 

(E Jessie White, quella diavola di inglese, di nuovo mi 

rimproverà perché non ha il necessario...) 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Mi si chiami mio figlio Ricciotti! 

 

5 In FI Ricciotti trafelato, sudato, con la camicia un po' 

lacera accorre di spalle da dx di fronte al padre tra gli 

ufficiali a cavallo che si scansano per farlo passare. 

Ricciotti: 

Agli ordini, generale! 



 

6 Viso da dx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Ti ho visto prima, quando si stava per perdere quel passo, 

slanciarti con la bandiera del nono in un efficace 

contrassalto! Benone. Ora ascolta, ricordi il medico 

svizzero di ieri, a Storo, mentre passavo in rassegna le 

truppe? 

 

 

 

TAVOLA 97 

 

1 Viso da sx di Ricciotti. 

Ricciotti: 

Certo! Appia! Quello che ti faceva una testa così 

sull'efficacia di una buona ambulanza! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Galoppa a chiamarlo! Che venga con le sue favolose 

ambulanze, almeno tali parevano, a sentirlo! 

 

3 Di  spalle da dx Ricciotti balza su un cavallo, agilissimo, 

che un ufficiale pure a cavallo gli tiene. Muta. 

 

4 Di spalle da dx Ricciotti sprona per la strada, in CL. 

Muta. 

 

5\6 Una bocca di cannone spara e in SP, dieci metri più 

indietro, Peppino si sporge dalla carroza per dare 



indicazioni a Dogliotti che è vicino al cannone e lo guarda, 

altri inservienti al pezzo. 

Peppino: 

Dogliotti, il palazzo rosa sulla destra! Quello! 

 

 

 

TAVOLA 98 

 

1 Viso da sx di Peppino che guarda sporgendosi. 

Peppino pensa: 

(Il nemico arretra su Bezzeca, ma non cede!) 

 

2 La bocca di un cannone di spalle da dx fa fuoco su una 

casa del paese colpendola. Muta. 

 

3 Una carrozza con la croce rossa arriva con due cavalli da 

sx con Ricciotti che la precede. Muta. 

 

4 Di spalle da dx Ricciotti di fronte al padre che si sporge 

dal finestrino. 

Ricciotti: 

Papà, Abbia già veniva con diverse ambulanze! 

Peppino: 

Benone! 

 

5\6 Totale della faccenda. Ai lati della carrozza con i 

cavalieri attorno, stanno dislocati nei pianori accanto otto 

cannoni che sparano contro il villaggio a quattrocento 

metri, dal villaggio sparano coi fucili, dalle alture pure 

sparano coi fucili, e un garibaldino casca, ci sono dei corpi 



semi irriconoscibili, possono sembrare sagome, davanti al 

paese. Muta. 

 

 

 

 

TAVOLA 99 

 

1 Menotti arriva al galoppo da sx. 

Menotti: 

Generale... 

 

2 Di spalle da dx Peppino, di faccia Menotti. 

Peppino: 

Ah, Menotti, infine vi abbiamo visto arrivare! Siete in gran 

ritardo! 

Menotti: 

I sentieri ci hanno ostacolato! Ora siamo tutti ben dislocati 

e premiamo da sinistra sul nemico! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Chiamami tuo cognato, il maggiore Canzio! 

 

4 Di spalle da dx Peppino e di faccia il virile Canzio. 

Peppino: 

Canzio, bisogna prendere Bezzeca a ogni costo! Vuoi 

incaricartene? 

Canzio: 

Senza dubbio!  

 



5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Forma una piccola colonna d'assalto con i migliori dei corpi 

che sono sparpagliati intorno! Questo è il momento! I 

cannoni di Dogliotti hanno ricacciato ogni nemico dentro il 

paese! 

 

6 Menotti e Ricciotti scendono da cavallo, da sx. 

Menotti: 

Vengo anche io! 

Ricciotti: 

E io pure! 

 

 

 

TAVOLA 100 

 

1 Viso da dx di Peppino calmo. 

Peppino pensa: 

(I miei due figli e mio genero... Ma è giusto così!) 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Andate! 

 

3\4 Un centinaio di garibaldini da sx guidati da Canzio con 

la baionetta innestata avanzano di corsa. 

Canzio: 

Non un colpo fino a averli di faccia! 

 

5 Viso da sx di Peppino che si sporge a guardare. 



Peppino pensa: 

(E il nono li sostiene da sinistra! Il momento per l'assalto è 

giusto, il nemico sembra sfibrato e demotivato...) 

 

6 Di spalle da sx il centinaio di garibaldini insegue gli 

austriaci che scappano attraverso la via principale del 

paese. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 101 

 

1 In FI da dx due autriaci voltati verso il nemico sparano 

coi fucili fiammanti. Muta. 

 

2 Di faccia da sx Canzio che corre e accanto a lui un 

garibaldino casca in avanti. Muta. 

 

3\4 Viso da sx di Canzio che urla. 

Canzio: 

Avanti, avanti!  

 

5 Un austriaco di spalle da dx spara da un balcone. Muta. 

 

6 Due garibaldini di lato da sx sfondano a calci la porta di 

una casa, quella supponiamo dove sta l’austriaco appostato. 

Muta. 

 

 

 

TAVOLA 102 



 

1 Di spalle da sx i due garibaldini salgono su per le scale. 

Muta. 

 

2 I due garibaldini da dx sono arrivati sulla camera da letto 

e corrono in avanti. Muta. 

 

3 PP da sx dell'austriaco sul balcone che, lasciato cadere il 

fucile, solleva le mani arrendendosi. Muta. 

 

4 In PP di spalle da dx Peppino affacciato dalla carrozza e 

di fronte a lui viene un ufficiale. 

Ufficiale: 

Generale, alcuni prigionieri hanno parlato! La colonna 

austriaca di sinistra, con il generale Kaim, aveva seimila 

uomini... 

 

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

Peppino: 

L'altra? 

Ufficiale: 

Quella di destra, con il colonnello Montluisant, 

quattromilacinquecento e quattro pezzi... 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Con questa ce la stiamo già vedendo vittoriosamente! Ma 

bisogna fermare del tutto l'altra, di questo Kaim! 

 

 

TAVOLA 103 



 

1 Viso da sx di Peppino che si sporge a ben guardare. 

Peppino pensa: 

(Ma stiamo davvero vincendo? Abbiamo avuto molti morti 

e un numero grandissimo di prigionieri stamani...) 

 

2 Viso di spalle da sx di Peppino che guarda verso il paese. 

Peppino pensa: 

(Abbiamo fatto numerosi assalti con Haug, poi c’è quello di 

Chiassi, appena sono giunto qui, quello di mio figlio 

Ricciotti... e ora questo guidato da Canzio!...) 

 

3 In CM la bocca di cannone e dietro la carrozza con gli 

ufficiali a cavallo. 

Peppino pensa: 

(Speriamo bene!) 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Bezzeca in sé conta poco, ma per il morale degli uomini e 

del Paese è fondamentale... dopo la sconfitta di Custoza e la 

generale apatia con cui lo sterminato esercito italiano ha 

partecipato a questa guerra, di nuovo risolta dai nostri 

alleati...) 

 

5\6 Gli austriaci scappano, in avanti un cannone condotto 

da due cavalli. Dietro i garibaldini a certa distanza 

avanzano di corsa. Muta. 

 

 



 

TAVOLA 104 

 

1 In FI Canzio sudatissimo e raggiante è di fronte a 

Peppino che sta a destra dalla carrozza. 

Canzio: 

Bezzeca è ripresa, generale! 

Peppino: 

Bravo, Stefano! 

 

2 Viso da dx di Canzio. 

Canzio: 

Ma gli uomini sono esausti, non so onestamente come 

potrebbero riprendere la battaglia domani, se i nemici 

tornano... 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Lo so! Speriamo che non tornino! In casi come questi 

l'esito di una battaglia è legata a tali fili, mio caro. E 

tienitelo per te! 

 

4 Un garibaldino a cavallo arriva da destra tirando le redini 

di fronte a Peppino a sinistra proteso a guardarlo. 

Ufficiale: 

Generale, la colonna del generale Kaim è stata bloccata e si 

ritira! 

Peppino: 

Bel colpo! 

 

5\6 Di spalle un'ambulanza va, da dx. 



Peppino da FC pensa: 

(Ma che numero spaventoso di morti e feriti! Mi ricorda 

villa Corsini!... Dio mio!) 

 

 

 

TAVOLA 105  

 

1 La chiesa di Tiarno, paese intatto. 

Dalla chiesa: 

Ogni momento, generale, qui a Tiarno arrivano carrette 

condotte a mano e scaricano sulla paglia due o tre feriti! 

 

2 Nella chiesa in FI Peppino sulle grucce a destra e il bravo 

dottor Appia, uno svizzero, a sinistra. Nella chiesa un 

centinaio di feriti disposti sui due lati. 

Peppino: 

Lo so, dottor Appia! E' stata una terribile battaglia! 

Appia: 

E l'esito, se posso osare chiederlo? 

 

3 Di spalle da dx Appia, di faccia Peppino che taglia l'aria 

deciso con la mano. 

Peppino: 

Una vittoria! 

Appia pensa: 

(Dalle mie informazioni non si direbbe proprio... Mi pare 

che l'esito in verità sia incerto... Ma pensiamo al mio 

lavoro!) 

 

4 Viso da dx di Appia. 



Appia: 

Come già vi dicevo a Storo, generale, i presidi della 

medicina ora consentono quasi sempre di evitare 

l'amputazione! 

 

5 Di spalle da sx Peppino, di faccia Appia. 

Peppino: 

Ottima cosa! Ne sono felice! 

Appia: 

Per esempio, fin'ora, su quattrocentocinquantuno feriti, ho 

autorizzato solo due amputazioni! 

 

6 Viso da sx di un ferito con la testa fasciata, steso sulla 

sabbia. 

Peppino da FC: 

E non potete immaginare quanto ve ne sia grato, dottore! 

 

 

 

TAVOLA 106 

 

1 Viso duro di Appia da dx. 

Appia: 

Ma vi chiedo di deferire alla corte marziale un chirurgo che 

in una capanna vicino al campo di battaglia ha compiuto 

un'amputazione assolutamente non necessaria o che poteva 

essere rinviata, a quando il ferito era in ospedale! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Eseguirò  assolutamente questa richiesta, dottore. Datemi i 



ragguagli. Ho deferito, ve lo dico, alla corte marziale anche 

l'ufficiale di un mio reggimento... 

 

3 La chiesa. 

Dalla chiesa: 

Ho scoperto che ieri ha passato l'intera giornata a pochi 

chilometri dalla nostra battaglia… perché non aveva 

ricevuto ordini!  

 

4 In CM Peppino avanza seguito da due ufficiali tra i feriti, 

da dx. 

Peppino: 

E ora lasciatemi dare un'occhiata da vicino a questi bravi 

giovanotti! 

 

5 In cucina, nel quartier generale di Peppino, questi è 

seduto a sinistra a prendere il caffè e alla sua destra è 

seduto Haug.  

Peppino: 

Centoventuno morti! Maledizione! E sei ufficiali tra loro, 

tra cui il fortissimo Chiassi! Insostituibile... 

 

6 PP da sx di Haug. 

Haug: 

Però il generale Kuhn avvertito del rapido avanzare di 

Medici nella val Sugana ha abbandonato le Giudicarie, 

spostandosi contro di lui... 

 

 

 

TAVOLA 107 



 

1 I due in CM con Peppino a sinistra. 

Haug: 

Qui ha lasciato solo i presidi nei forti e qualche 

distaccamento di fronte a noi.  

Peppino: 

Infatti voglio spostare subito le nostre forze in avanti e 

piazzare il quartier generale a Cologna! 

 

2 Viso da dx di Peppino avvilito. 

Peppino: 

Purtroppo tre giorni fa, il venti luglio, Persano si è fatto 

battere dagli austriaci a Lissa... Temo che anche questa 

sconfitta peserà al momento della resa dei conti, nel trattato 

di pace... 

 

3 Viso da dx di Peppino risolutissimo. 

Peppino: 

Perciò, caro Haug, dobbiamo pigliare quanto più Trentino è 

possibile! E farci trovare ben sistemati sulla seggiola 

quando verranno a chiedercene conto! 

 

4 Un altro paesino in montagna. 

Dal paesino: 

Eccoci ben piazzati a Cologna! Dobbiamo ora pigliare il 

forte di Lardaro! 

 

5 In una piazza, siamo d'estate, non scordiamolo, Peppino 

in camicia siede a destra su una sedia, e di fronte a lui ci 

sono Menotti, Canzio e un terzo ufficiale. 



Peppino: 

Così ci avvicineremo a Riva! Intanto che il bravo Medici, 

con gli ottimi risultati di Borgo e Levico, si accosta a 

Trento! 

 

6 Un garibaldino si avvicina da sx a passo rapido con un 

dispaccio. 

Garibaldino: 

Generale, un dispiaccio! 

 

 

 

TAVOLA 108 

 

1 PP da dx di Peppino con lo stringinaso che legge il 

dispaccio. 

Peppino: 

Hanno stipulato un armistizio di otto giorni, ieri 

venticinque luglio! Dobbiamo sospendere le operazioni, per 

il momento! 

 

2 In CM il gruppo con i tre ufficiale di spalle e Peppino 

seduto, il soldato torna verso destra. 

Peppino: 

Ma niente è perduto! Il Trentino è quasi nostro! Vedrete 

che alla fine degli otto giorni il nuovo capo del governo, 

Ricasoli, uomo risolutissimo, riuscirà a accaparrarsi questo 

pezzo di Italia! 

 



3 In camera da letto, Peppino appoggiato alle grucce viene 

aiutato da Guerzoni a infilare la camicia, sono a sinistra, e 

da destra entra un garibaldino con un dispaccio. 

Garibaldino: 

Generale, permettete? Un dispaccio dal generale La 

Marmora! 

 

4 In CM di lato da dx Peppino seduto sul letto con lo 

stringinaso che legge il dispaccio. Guerzoni a destra. 

Peppino: 

"Considerazioni politiche esigono imperiosamente la 

conclusione dell'armistizio per il quale si richiede che tutte 

le nostre forze si ritirino dal Tirolo,  per ordine del re!..." 

 

5 Viso da dx di Peppino che legge. 

Peppino: 

"... Ella disporrà che le truppe da lei dipendenti per le 

quattro di dopodomani siano fuori dal Tirolo! Il generale 

Medici già ha cominciato a rientrare!" 

 

6 Di spalle da sx Guerzoni, di faccia Peppino seduto che 

lascia cadere il braccio avvilitissimo. 

Peppino pensa: 

(Ci mandano via da quello che ci è costato tanto sangue!...) 

 

 

TAVOLA 109 

 

1 Di spalle da dx Peppino, di faccia Guerzoni. 

Guerzoni pensa: 

(Chissà che pensa...) 



Guerzoni: 

Bismarck dopo averla punita concede all'Austria una pace 

onorevole, è evidente. Cede il Veneto all'Italia ma le 

conserva il Trentino... 

 

2 Viso da sx di Guerzoni. 

Guerzoni: 

Lo sdegno sarà grande in tutto il paese! Ma Bismarck, a 

quanto abbiamo appreso nei giorni precedenti, ci ha già 

detto che se non accettiamo lui firma da solo con l'Austria. 

E dopo le sconfitte di Custoza e Lissa... Ahimé... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E con che arroganza mi scrive questo La Marmora, 

neppure una parola di gentilezza... Lui che ha portato il 

paese a questo, dopo la repellente sconfitta di Custoza...) 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia Guerzoni. 

Guerzoni: 

D'altro canto qui ci siamo noi, la popolazione vuole essere 

italiana... Se marciassimo su Vienna o persino su Firenze 

per fare la repubblica... 

 

5 FI da dx di Peppino a capo chino con il telegramma in 

mano. 

Peppino pensa: 

(Di cosa parla questo mazziniano? Nemmeno lo sento... 

Penso a tutti quei giovani morti, per arrivare fin qui, a due 

passi da Trento...) 

 



6 Viso da dx di Peppino calmo. 

Peppino pensa: 

(E questo borioso: "Considerazioni... esigono 

imperiosamente...!") 

 

 

 

TAVOLA 110 

 

1 Peppino appoggiato alle grucce va verso un tavolo a 

destra con Guerzoni di faccia che lo guarda. Sul tavolo 

penna e carta e calamaio. 

Peppino pensa: 

(Ma un paese in cui non c'è coesione non è un paese! Un 

ufficiale che non capisce la necessità del compromesso con 

la politica è un criminale!...) 

 

2 Peppino siede al tavolino, da dx in FI avendo appoggiato 

le grucce al muro.  

Peppino pensa: 

(Un giorno forse si farà  la repubblica! Oggi non è 

possibile. Oggi occorre piegarsi alla necessità e pensare al 

bene comune...) 

 

3 Viso di Peppino di lato da dx con lo stringinaso che 

scrive guardando il foglio FC. Muta. 

 

4 Di spalle da dx Peppino porge il foglio a Guerzoni. 

Peppino: 

Tenete. Inviatelo subito. 

 



5\6 In PP Guerzoni viene via leggendo, Peppino seduto 

calmo e virile sul fondo leva gli occhiali. 

Guerzoni pensa: 

(Ventinove luglio. Ho ricevuto il dispaccio N. 1.073. 

Obbedisco."...) 

Legato: 

("G. Garibaldi." 

 

 

Fine dell'episodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


