
Un sogno di millequattrocento anni (21°) 

 

Il segreto Garibaldi albo ventunesimo 

 

 

  A parte la cronaca delle due battaglie che prendo dal 

buon saggio La campagna del '67 del generale Luigi 

Cicconetti, e alcuni minuscoli dettagli presi dalle Memorie 

di Garibaldi medesimo e da Garibaldi di Indro Montanelli 

e Marco Nozza, baso integralmente questa vicenda, rigo per 

rigo, o quasi, sul Garibaldi di Jasper Ridley. 

 Ridley come già detto commette diverse inesattezze, a 

volte piccole: ad esempio egli dice che Anita fu portata in 

casa prima di morire su una coperta, quando Garibaldi 

stesso spiega che fu su un materasso, e uno innamorato 

come Garibaldi non sbaglia riguardo a tali minuscoli ma 

per lui importanti particolari di un momento tragicissimo. 

Altre volte commette errori più vistosi, ad esempio afferma 

che l'assalto di Monterotondo durò tre ore. In verità durò 

ventiquattro ore, e di combattimenti duri. Ma commette 

anche altri sbagli, riguardo a battaglie, o a date o a altri 

particolari. 

 La ragione di questi errori, usuali in ogni opera 

storica, va ricercata nell'immenso lavoro di ricerca e 

documentazione operata da Ridley. Quando si consultano 

un numero grandissimo di giornali, libri, documenti, 

facilmente su cose di minore peso o tangenziali ai fatti del 

protagonista ci si basa sulla testimonianza dell'ultimo testo 

guardato, magari esso stesso inesatto, o nella elencazione di 

tanti innumerevoli particolari ci si confonde per una 

qualunque umana ragione. 



 Ma l'opera di Ridley rimane in assoluto la migliore su 

Garibaldi perché questo storico sa benissimo cosa è 

importante in un'opera storica e di ciò soltanto parla! Nella 

sezione da noi presa ora in esame, in particolare il suo 

formidabile lavoro di studio e la sua capacità tecnica 

portano a un vero e proprio stile da romanzo. Un'opera 

storica è infatti un romanzo. Lo sono le opere di Tucidide e 

Erodoto, ma anche in buona parte di essa quella di Pietro 

Giannone. Tucidide inventa i discorsi dei suoi personaggi, 

basandosi su fatti dichiarati e testimonianze. A volte anche 

inventa dialoghi tra le parti che riassumano la situazione 

storica accertata. E ciò nonostante egli è ritenuto il primo 

dei grandi storici! Scrivere storia è come scrivere qualsiasi 

altra forma di letteratura; occorrono energia, esperienza 

umana, brio, umorismo, leggerezza, buon gusto e profonda 

conoscenza di ciò che è giusto o ingiusto. Solo così si è 

capaci di descrivere e far accettare dal lettore gli eventi sul 

serio importanti, scartando le corbellerie, vere o inventate. 

Così ogni grande opera storica può essere ritenuta in senso 

lato un romanzo. E come tale può e deve essere letta da 

ognuno che sia appassionato della vicenda umana. La 

tecnica di Tucidide di riassumere i fatti in dialoghi tra le 

parti in lotta o di rimontare sovente i discorsi dei politici o 

di imbastirli del tutto su materiale accertato fu utilizzata poi 

da un altro storico greco di epoca romana, in un'opera 

monumentale; ma costui non riuscì a andare oltre 

l'esercizio retorico e il risultato è stucchevole e 

menzognero. Senofonte, pur rigoroso e vigoroso, non ha 

abbastanza conoscenza umana; Tito Livio è appassionante, 

serio e meticolosissimo, inoltre è abbastanza permeato di 

virtù romane per sapere cosa bisogna narrare, ma scrive 



anche in un periodo di tirannia, sotto infatti il primo 

imperatore, e ciò pregiudica il distacco dai fatti storici che 

ogni vero storico necessariamente deve avere. Perciò è 

difficile anche per i bravi storici inglesi fare la storia 

dell'Inghilterra. Che pure è una bella opera, da leggere, in 

quindici volumi, della Oxford. Polibio tende a essere troppo 

leggero, anche se è uno dei massimi. Tacito troppo tetro, e 

negativo; raccontare eventi micidiali e spaventosi non leva 

allo storico la responsabilità di gestire la materia e tenere 

presente la necessità  dello spirito umano di imparare e 

consolarsi; ma resta pure egli indiscutibilmente uno dei 

massimi, per la serietà, il distacco e il coraggio. Cassio 

Dione è utile e appassionante.  

 Ridley, rispetto agli altri numerosi biografi di 

Garibaldi, è preciso, severo, distaccato, rispettosissimo del 

personaggio, e del paese che cerca di liberarsi e unirsi, ma 

anche lucido sulle sue grandi pecche, pur restando 

implicitamente nelle sue righe un grande paese. La sezione 

che qui seguo è appassionantissima e strutturata in maniera 

quasi  impeccabile. 

 

 

 

 

(Copertina: Garibaldi, a Caprera, con lo sfondo della 

campagna, sotto un pergolato, in maglietta bianca, legge un 

telegramma. Accanto un tavolo con sopra una Colt e il 

necessario per pulirla.) 

 

TAVOLA 1 

 



1 PP da sx di Peppino tenero in maglione, siamo d'inverno, 

con una neonata in braccio, in casa. 

Peppino: 

La mia piccola Clelia! Clelia... come il romanzo che il 

babbo tuo ha preso a scrivere... 

 

2 Nella camera di Peppino questi siede a destra e Francesca 

Ramorino, la sua nuova fiamma, è in piedi a destra felice. 

Francesca: 

Ti somiglia, vero? 

Peppino: 

Ah, non lo so. Ma non mi importa, Francesca! Io non tengo 

a queste cose... L'abbiamo così concepita prima che io 

partissi per il Trentino, eh? 

 

3 La casa dall'esterno con il piano di sopra. 

Dalla casa: 

Sembra di sì. I tuoi figli però sono seccatissimi con me, 

Peppino. 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma no, vedrai che tutto si sistemerà. 

 

5 Viso da dx di Teresita a venticinque anni. 

Teresita: 

Non si sistemerà un bel niente, papà... 

 

6 In cucina, Peppino è in piedi a destra a prendere il caffè  e 

Teresita con un bambino di un anno in braccio siede a 

sinistra. 



Teresita: 

Ho mandato a chiamare una balia per il mio bambino, dato 

che molti mi morivano, e tu... 

 

 

 

TAVOLA 2 

 

1 PP da dx di Teresita. 

Teresita: 

Ah, sono fatti tuoi. Non oso certo intervenire in tali 

questioni, però ti faccio notare che Francesca è diventata la 

padrona, in questa casa... 

 

2 Di spalle da dx Teresita, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Ma via, Teresita, figliola... 

Teresita: 

E' così, papà, è così! E' una donna prepotente, o se vuoi di 

carattere forte, e bada che non sono io la sola a vederla 

così... 

 

3\4 Dal mare la casa. 

Dalla casa: 

Anche Menotti e Ricciotti la pensano uguale. E se tu 

insisterai... nella relazione... con lei... io credo che noi tutti 

lasceremo Caprera... 

 

5 Viso da sx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Teresita, adesso basta! Ti ricordi cosa hai combinato 



quando ti vietavo di prendere una balia per tuo figlio? 

Infatti la cosa mi indignava dato che è un classico esempio 

di sfruttamento del povero da parte del ricco, anche se io 

stesso sono povero in canna... 

 

6 I due in FI, Teresita a sinistra seduta. 

Peppino: 

E tu, essendoti lamentata delle mie quattro faraone a cui 

tanto tenevo, per il loro rumore, che mi combini...? 

Teresita: 

Lascia stare, ti prego... 

 

 

 

TAVOLA 3 

 

1 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Diamine, me le uccidi di nascosto e me le servi in tavola! 

Sembra una scena da tragedia greca! Non avevo più fame e 

nessuno è riuscito a mangiare quel giorno. Ora non ti va 

bene che io e Francesca siamo in buoni rapporti! 

 

2 Viso da dx di Teresita. 

Teresita: 

Papà, già avevi una relazione con quella sventurata di  

Battistina. Ci hai fatto una figlia, l'hai riconosciuta, poi hai 

finalmente aperto gli occhi per vedere che aveva una 

relazione con un tale della Maddalena, e infuriato l'hai 

cacciata... 

 



3 PP da sx di Peppino che si gratta la nuca imbarazzato. 

Peppino: 

Comunque, pago per il mantenimento della bambina, a 

Nizza, dove abitano. E sono assai preoccupato per la mia 

piccola Anita. La madre la vizia oltre ogni dire... 

 

4 Viso da dx di Teresita. 

Teresita: 

Papà, non voglio infierire, ma... D'accordo, non ne 

parliamo più. Come va il tuo romanzo? 

 

5 PP da sx di Peppino contento. 

Peppino: 

Oh, mi diverto tantissimo! Sarebbe bellissimo riuscire a 

fare un po' di quattrini, scrivendo... La mia Clelia ha fior di 

disavventure, e naturalmente i colpevoli sono sempre loro, i 

pretacci... 

 

6 In CM i due.  

Teresita: 

Sono contenta che facciamo insieme questo viaggio a 

Venezia, con mio marito, e quei signori politici... Starai un 

po' lontano da cattive influenze. 

Peppino: 

Teresita! 

 

 

TAVOLA 4 

 

1 Un treno di lato da dx. 



Dal treno: 

Finalmente il Veneto è nostro! 

 

2 Uno scompartimento, in PP a sinistra Peppino, accanto a 

lui Teresita e poi Canzio, di fronte tre politici. 

Peppino: 

Ma gli italiani mai dimenticheranno questa sgarberia 

austriaca di cederlo alla Francia! E il giorno dopo, essendo 

appartenuto per ventiquattro ore all'impero francese, questo 

l'ha dato all'Italia... 

 

3 PP da sx del primo politico che apre le braccia. 

Politico: 

Che volete, generale? Siamo stati sconfitti a Custoza e 

Lissa! E le vostre belle battaglie in Tirolo non sono bastate 

a riequilibrare la bilancia! 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E il Trentino è ancora lontano! E chissà quando diventerà 

nostro. Adesso quel che conta è Roma! Sapete che i 

cattolici francesi sono di nuovo imbestialiti con me? 

 

5 Di spalle da dx Peppino, di faccia i primi due politici. 

Secondo politico: 

E perché? 

Peppino: 

Il giornale liberale Le siecle aveva patrocinato l'erezione di 

un monumento a Voltaire! Io ho partecipato e questo è 

bastato... 

 



6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Che i francesi abbiano abbandonato Roma davvero non mi 

sembra effettivo! Sta di fatto che come mi muovo da 

Caprera, a quanto mi dicono, ogni ministero degli esteri in 

Europa si aspetta chissà quali guai. Come se fossi la peste 

in persona... Bah! 

 

  

 

TAVOLA 5 

 

1 PP da dx del terzo politico. 

Terzo politico: 

E via! Stavolta si sa che è solo stato sciolto il parlamento a 

Firenze e sono indette nuove elezioni! 

 

2 Di spalle da sx il treno va. 

Dal treno: 

E' normale che voi, che siete un deputato, andiate in giro a 

fare campagna elettorale! 

 

3 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Eppure, da quanto accusai Cavour, nel '61, mai sono 

tornato in parlamento! Sempre rieletto mi limitavo a inviare 

lettere al presidente della camera o a chiedere a un deputato 

di sinistra di leggere una mia lettera... 

 

4 Di spalle da dx Peppino e di faccia il primo politico che 

ride. 



Peppino: 

E le accuse che mi hanno fatto, da ogni lato!  

Primo politico: 

Bisogna ammettere, generale, che tavolta le vostre lettere 

avevano un tono estremamente perentorio! 

 

5 PP da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Beh, non sono esperto di tali beghe. Chiedevo solo ogni 

volta che il parlamento insistesse a che il governo mutasse 

atteggiamento in questa o quella condizione!... 

 

6 Di lato da dx Peppino, in SP Teresita che guarda il 

paesaggio. 

Peppino: 

E invece tutti o quasi a dirmi che mi comporto come un re 

che manda messaggi dal trono! 

 

 

 

TAVOLA 6 

 

1 Firenze, sera. 

Da un palazzo: 

Signori giornalisti, tramite la stampa, io chiedo questo agli 

italiani... 

 

2 Una saletta con una dozzina di giornalisti di spalle da dx 

e Peppino dietro un tavolo a fare una conferenza stampa.  

Peppino: 



Ossia di non votare per quei candidati che siano nemici 

della libertà, satelliti della caduta dinastia di Napoli, che 

tanti danni continua a causare nel Mezzogiorno, con il 

brigantaggio... 

 

3 Viso da sx di Peppino durissimo. 

Peppino: 

Inoltre, da questa incantevole Firenze, invito di nuovo a 

stare in guardia verso i preti che sono sudditi e combattenti 

di una potenza straniera! 

 

4 Un treno che va verso sinistra. 

Dal treno: 

E ora, come villeggianti, amici miei, a Venezia! 

 

5 In uno scompartimento diverso dal precedente, in PP il 

terzo Politico, poi Teresita, poi Peppino vicino al finestrino. 

Di fronte a Peppino il primo Politico, poi Canzio, poi il 

secondo.  

Peppino: 

Non l'ho mai visitata e con quali tremendi e tragici sforzi 

tentammo di raggiungerla in quell'anno maledetto... 

Secondo politico: 

Il 1849... 

 

6 Viso da dx di lato di Peppino che guarda a terra, e 

Teresita lo guarda intenerita. Muta. 

 

 

TAVOLA 7 

 



1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

A ogni modo, come ogni bravo politico, faremo prima un 

bel giro di propaganda, Bologna, e poi Ferrara, e poi... 

vedremo! Venezia dopo tutto anche per treno non è vicina! 

 

2 Peppino in CM da sx al balcone di un Hotel.  

Peppino: 

Bolognesi, sono ancora più felice di parlarvi perché lo 

faccio dal balcone di questo hotel, che appartiene alla 

sorella di Ugo Bassi... 

 

3 La piazza gremita, da dx. 

Peppino da FC: 

E inutile ricordarvi da chi fu ucciso quell'uomo valoroso, 

autentico italiano! Dai preti che ancora ci negano la nostra 

Roma! 

 

4 Ferrara. 

Dalla piazza: 

Ferraresi! Vi chiedo di votare per il mio medico, dottor 

Riboli! 

 

5 Viso da dx di Peppino che parla da un altro balcone. 

Peppino: 

Cittadini di Rovigo, fratelli italiani, che fino a pochi mesi fa 

stavate dall'altra parte del confine, ricordate, il motto 

elettorale deve essere: "Guerra al clericalismo!" 

 

6 Venezia da lontanissimo, dal mare, come un miraggio. 



Da Venezia: 

Venezia! E che accoglienza! 

 

 

 

TAVOLA 8 

 

1\2 Un grosso canale zeppo di gondole e imbarcazioni 

gremite, le strade accanto gremite, una folla incredibile. 

Da FC: 

Mai visto niente del genere! Nemmeno a Palermo, Napoli e 

Londra, dove pure ero sbigottito, Teresita! 

 

3 In FI da dx Teresita che cammina accanto al padre 

sereno, a sinistra gli cammina Canzio, dietro i tre politici, 

tutti preoccupati tranne Peppino. La folla li serra da ogni 

lato. 

Teresita: 

Papà, sono preoccupata per te! 

 

4 Viso da dx di Teresita. 

Teresita: 

Sono troppi, potrebbero schiacciarti anche! 

Peppino da FC: 

Sciocchezze! Non mi hanno schiacciato le granate 

austriache, mi schiaccerano degli italiani amichevoli! 

 

5 Di spalle da dx Peppino riceve da una americanona una 

bandiera a stella e strisce. 

Peppino: 

Per me? Grazie, gentile signora statunitense! 



 

6 PPP di spalle da dx di Peppino che guarda verso una 

gondola lì sotto da cui due donne bellissime e aristocratiche 

gli lanciano baci. 

Peppino: 

Grazie, signore! Anche se sono vecchio apprezzo i baci 

delle belle donne! 

 

 

 

TAVOLA 9 

 

1 Viso da dx di Peppino che ride e un signore veneziano gli 

spiega, seguendolo. 

Signore: 

Sono una gran dama di Venezia e una aristocratica trentina! 

Peppino:  

Chissà sui giornali cattolici francesi cosa invece le faranno 

diventare! Di sicuro meretrici, al minimo! 

 

2 In PP da sx Peppino a un balcone. 

Peppino: 

Veneziani, voi appartenete a un grande paese, ma c'è tuttora 

un bocconcino di terra italiana da unire alla nostra... 

 

3\4 La piazza di Venezia gremita e così le strade che da 

quella partono, da dx. 

Peppino da FC: 

Roma! 

 

5 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Roma è la nostra capitale e noi vi andremo come si va nella 

propria casa! Si potrebbe facilmente recarsi lì armi in 

pugno, ma io mi auguro che non serva!  

 

6 PPP di spalle da sx Peppino e di sotto la folla. 

Peppino: 

Ci andremo legalmente. Votate per gente disposta a 

presentare tale richiesta in parlamento!  

 

 

 

TAVOLA 10 

 

1 Nella sala da pranzo dell'hotel Peppino mangia con la 

figlia e un'altra dozzina di ospiti. Un baffone siede all'altro 

capotavola, a sinistra. 

Baffone: 

Purtroppo generale abbiamo appena appreso che dopo il 

vostro discorso è accaduto un guaio! 

 

2 L'hotel di Venezia dall'esterno. 

Dall'hotel: 

Parte della folla malamente eccitata ha assalito e 

danneggiato il palazzo del cardinale patriarca! 

 

3 Viso da dx del baffone. 

Baffone: 

E subito i propagandisti cattolici già dicono che il cardinale 

è stato salvato dalla furia dei criminali grazie al soccorso 

dei suoi devoti! 



 

4 Viso da sx di Peppino che parla da un balcone. 

Peppino: 

Cittadini di Chioggia, Roma è nostra! E' nostra! E' nostra! 

Appartiene all'Italia dai tempi della repubblica romana, 

migliaia di anni fa, poi fu strappata agli italiani dal papa! 

 

5 Di spalle da sx Peppino che parla alla folla su una 

piazzola davanti al mare. 

Peppino: 

Sono contento di aver qui riincontrato uno dei pescatori che 

stavano con me quando fui  sbattuto sulla spiaggia di 

Mignavacca... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Allora non era tanto contento, ma l'Italia è fatta e bisogna 

tutti andare avanti, fino a che essa non sia completa! I 

nostri figli riterranno forse scontato trovarsi in un paese 

libero, indipendente, unito!... 

 

 

TAVOLA 11 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma noi che viviamo questi momenti storici, e i nostri avi 

che li hanno vissuti per migliaia di anni, sappiamo che non 

è scontato affatto! 

 

2 Dal basso da dx Peppino che parla. 



Peppino: 

Abbiamo visto il sangue dei nostri figli, dei nostri fratelli, 

dei nostri padri rosseggiare sui campi di battaglia! Abbiamo 

anelato, temuto, ci siamo nascosti, abbiamo complottato e 

siamo andati in galera... 

 

3 La folla da sx. 

Peppino da FC: 

No, non è scontata questa unità di Italia! Si ottiene solo 

battendosi! Ma forse ci si può battere in parlamento! E vi 

invito a votare per chi ha ha in mente la detta unità! 

 

4 Uno della folla da sx. 

Costui: 

Voteremo per te, Garibaldi! 

Da FC: 

Sì, per te! 

Da FC: 

Per te! 

 

5 Una carrozza di lato che va da sx in una strada extra 

urbana. 

Dalla carrozza: 

Generale, a quanto pare le vostre richieste riguardo Roma 

suscitano apprensione nei governi stranieri... 

 

6 Nella carrozza, Peppino a destra, accanto a lui Teresita e 

Canzio, di  fronte i tre politici. 

Primo politico: 



Ora che i francesi hanno lasciato la città, dopo il trattato del 

'64, a tanti sembra troppo facile che noi ci prendiamo ciò 

che è nostro, Roma! 

 

 

 

TAVOLA 12 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Gli sembri come gli sembri Roma è nostra! E la 

prenderemo, in un modo o nell'altro! Ma io mi auguro, 

amici miei, solo questo... 

 

2 La carrozza di spalle da sx che va. 

Dalla carrozza: 

Che una volta che l'Italia sia fatta e magari noi tutti che 

l'abbiamo fatta saremo morti e sepolti l'Italia stessa non 

provi a diventare un paese imperialista! 

 

3 Viso da sx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Sarebbe mostruoso! E tanto sangue versato griderebbe 

giustizia! Allora tutti costoro che sono invidiosi della nostra 

riunificazione avrebbero avuto ragione a opporsi! 

 

4 In CM i sei, i cinque guardano Peppino. 

Peppino: 

Noi paghiamo adesso lo strapotere di Roma e dell'Italia 

durato secoli. Pochi lo perdonano, gli inglesi forse perché 



essi stessi imitano l'imperialismo di Roma, ma lo fanno con 

senso dell'onore e della civiltà... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Inoltre sono un popolo risolutissimo, e ammirano senza 

dubbio la risolutezza dei romani, e per questo amano gli 

italiani, che pure romani non sono più affatto, purtroppo... 

 

6 Di lato da dx Peppino in PP che si accende un sigaro. 

Peppino: 

Ma gli altri, in tutta Europa, non ci amano affatto! 

Dimenticano quello che Roma gli ha dato  e preferiscono 

solo pensare che Roma era tirannica e ora loro si debbono 

vendicare! 

 

 

 

TAVOLA 13 

 

1 PPP di spalle da sx di Peppino che guarda Teresita che 

inghiotte a vuoto. 

Peppino: 

Perciò noi dobbiamo finire di completare il paese ma 

dobbiamo anche tutelare che i nostri figli un giorno non se 

ne vadano a conquistare altre terre convinti di essere un 

popolo superiore! 

Teresita: 

Glub. 

 



2 Peppino con i cinque amici viene tra la folla che applaude 

e sventola bandiere, in CM da sx. 

Peppino: 

Grazie, veronesi, grazie! 

 

3 Un veronese in PP da dx urla. 

Veronese: 

Siamo italiani anche grazie a te, Garibaldi! 

 

4 Una donna da sx in uno spiazzo in cui gli astanti non 

sono accalcati si fa avanti. 

Donna: 

Generale, battezzate mio figlio di tre settimane! 

Battezzatelo voi! 

 

5 Di spalle da dx Peppino e di fronte la donna con il 

bambino, la gente ha fatto un po' di spazio attorno. 

Peppino: 

Volete che lo battezzi io? D'accordo! 

Donna: 

Che nome dobbiamo mettergli? 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Chiassi. Era un mio valorosissimo ufficiale caduto a 

Bezzeca. 

 

 

 

TAVOLA 14 

 



1 In PPP il bambino e in SP Peppino da dx con la mano 

levata. 

Peppino: 

Io ti battezzo in nome di Dio e del legislatore Gesù, possa 

tu  divenire un apostolo del vero! 

 

2 Viso da sx raggiante della madre. 

Peppino da FC: 

Ama il tuo simile. Assisti gli sventurati. Sii forte a 

combattere i tiranni dell'anima e del corpo... 

 

3 Da sx alcuni astanti, uno contento, uno sgomento, uno 

perplesso. 

Peppino da FC: 

Sii degno del bravo Chiassi di  cui ti impongo il nome! 

 

4 Peppino di lato da dx bacia il bambino in fronte. 

Da FC: 

Viva Garibaldi!  

 

5 Un treno che va di lato da sx. 

Dal treno: 

Mi immagino come reagirà la stampa cattolica francese a 

questo vostro battesimo, generale... Osate ogni tanto, eh? 

 

6 Nel corridoio, Peppino fuma il sigaro di lato da dx con 

accanto il primo politico che sorride. Sono davanti al 

finestrino aperto. 

Peppino: 

Bah, era un fatto simbolico soltanto! 

Primo politico pensa: 



(Sì, e è facile notare come, nonostante si dica cultore del 

vero, però ha una certa paura di Cristo...) 

 

 

 

TAVOLA 15 

 

1 Viso da sx del primo politico sorridente. 

Primo politico pensa: 

(Infatti non lo ritiene divino, ma ha comunque detto: "Nel 

nome di Cristo legislatore"...) 

 

2 Peppino sta per salire su una carrozza in FI di lato da sx, 

con il solito poncho, e il secondo politico lo raggiunge. 

Secondo politico: 

Generale! Prima di lasciare Alessandria lasciate che vi 

ricordi, avete promesso di battezzare tre bambini! 

 

3 Viso da dx di Peppino che tira da una tasca matita e carta. 

Peppino: 

Avete ragione! L'ho scordato! E questa magnifica città che 

ci ha accolto con tanto entusiamo non lo merita... 

 

4 Di spalle da dx Peppino scrive tenendo il foglio contro la 

parete della carrozza. 

Peppino pensa: 

"In nome di Dio e del legislatore Gesù chiamate i bambini 

con i gloriosi nomi dei martiri della causa italiana..." 

 

5 Sul foglio da dx la matita scrive: 



italiana, Rottini, Lombardi, Cappelini. Il 14 marzo 1867. G. 

Garibaldi 

 

6 Un paesino vicino Parma, primavera. 

Dal paesino: 

Che pace in questo San Fiorano, vicino Parma, nevvero, 

Canzio? 

 

 

 

TAVOLA 16 

 

1 In FI Peppino da sx e Canzio alla sua destra passeggiano 

fumando in campagna. 

Canzio: 

Oh, sì, generale. E vi ci voleva questo periodo di riposo. 

Andate avanti e indietro. 

Peppino: 

Roma lo merita, no, Stefano? 

 

2 In PP da dx i due. 

Canzio: 

I giornali cattolici certo hanno fatto un gran scandalo per 

quei battesimi. Ben gli sta. 

Peppino: 

Ma è il papa, Pio IX, che mi dà addosso più di  tutti... 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Dice che ora non ho più il pretesto di combattere gli 

stranieri ma dico apertamente che il nemico dell'Italia è il 



pretismo e il papato! E grazie! E cosa voleva che dicessi, se 

è la verità? 

 

4 In CM di spalle da sx i due passeggiano. 

Canzio: 

Comunque i cattolici stanno facendo quadrato in tutto il 

mondo! Il papa li chiama a difesa e i fanatici rispondono! 

Generale, devo dirvi una cosa, che forse vi indignerà... 

Peppino: 

Parla! 

 

5 Viso da dx di Canzio. 

Canzio: 

Un francese, un pagliaccio, tale Mirecourt,  ha scritto una 

biografia su di voi, in cui vi ingiuria violentemente, per il 

fatto ad esempio che avete zoppicato per tutta la campagna 

del '66... 

 

6 Viso da sx sorridente di Peppino, in SP Canzio indignato. 

Peppino: 

Non mi sembra un'ingiuria. Mi sembra una medaglia al 

merito. 

Canzio: 

E inoltre ringrazia Dio per i frequenti attacchi reumatici che 

vi manda per punirvi dei vostri peccati e costringervi a 

piantarla ogni tanto di opprimere il papa! 

 

 

TAVOLA 17 

 



1 Un salotto, Peppino seduto a destra e un giovane 

rivoluzionario borghese a sinistra sulla punta della 

poltroncina in tensione. 

Giovane: 

Generale, voi sapete che a Roma si è fatto un centro segreto 

di insurrezione, tramite soprattutto noi mazziniani... 

Peppino: 

Lo so. 

 

2 Viso da dx del giovane. 

Giovane: 

Il centro è collegato con il comitato per l'emigrazione 

romana a Bologna. E da Bologna gli esuli pubblicano i 

proclami del centro stesso. Da qui a poco sarà annunciato 

un appello per l'insurrezione armata a Roma... 

 

3 Di spalle da dx il giovane, di faccia Peppino che batte il 

pugno nella mano. 

Peppino: 

Bene, diavolo! 

Giovane: 

E con una richiesta di aiuto dai fratelli italiani. Noi vi 

offriamo il grado di generale romano! 

 

4 Di spalle da sx Peppino, di faccia il giovane. 

Giovane: 

Vi invitiamo a guidare l'insurrezione. 

Peppino: 

Accetto, giovanotto! 

 



5 A tavola Peppino a capotavola a destra, poi Teresita, e 

Canzio, poi a sinistra il signore che lo ospita, e di spalle la 

moglie e un figlio quindicenne. 

Canzio: 

Il centro insurrezionale ha proclamato che voi, generale 

della Repubblica Romana dal 1849, guiderete Roma a 

diventare capitale d'Italia! 

 

6 Viso da dx dell'ospite raggiante. 

Ospite: 

I partiti di sinistra sono andati bene nelle elezioni, voi tra 

l'altro siete stato eletto pure a Chioggia, e questo Ratazzi mi 

pare che non sia contro un vostro intervento, che ne 

pensate, generale? 

 

 

TAVOLA 18 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Così sembra. Mi pare che segua la politica di altri primi 

ministri e un po' voglia, un po' non voglia. Di certo Pio IX 

tramite Antonelli ha protestato con Napoleone III... 

 

2 La villetta nel paese. 

Dalla villetta: 

Che un governo italiano tolleri la preparazione di un 

attacco allo stato pontificio gli pare scandaloso!.. 

 

3 Viso da dx di Canzio. 



Canzio: 

E Rattazzi in parlamento se ne è uscito nel commento: "Il 

tempo risolverà la questione". E non ha aggiunto altro. 

Come Ponzio Pilato! 

 

4 Di spalle da dx Peppino in piedi in un salotto e di fronte 

cinque giornalisti pure in piedi che prendono appunti. 

Peppino: 

Signori giornalisti, permettetemi di farvi il punto sugli 

ultimi avvenimenti! Quaranta giovani rivoluzionari hanno 

varcato la frontiera e assalito un posto di polizia a Terni... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Avevano, quando sono stati presi, in tasca lettere mie 

d'incoraggiamento. Da parte francese vi sono state altre 

proteste presso Rattazzi. Il papa per difendersi, essendo i 

francesi partiti, ha creato una cosiddetta "Legione 

d'Antibo"... 

 

6 Da sx un giornalista in CM che scrive. 

Peppino da FC: 

A capo vi è il generale Dumont e molti suoi membri erano 

ufficiali e soldati francesi. Dico "erano" ma qui casca 

l'asino, signori!... 

 

 

 

TAVOLA 19 

 

1 PP da dx di Peppino. 



Peppino: 

Quando nella legione vi sono stati casi di diserzione, da 

parte di giovani probabilmente stomacati di essere parte di 

tale rivoltante ingiuria alla democrazia, il generale Dumont 

in una sfilata ha tuonato... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

…Che i disertori essendo membri dell'esercito francese in 

Francia saranno condotti dinanzi alla corte marziale!  

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia i giornalisti. 

Peppino: 

Vi chiedo: questa non è una violazione del trattato del '64 

secondo cui Napoleone III doveva lasciare Roma? 

Un giornalista: 

Infatti Italia e Inghilterra hanno già protestato con la 

Francia! 

 

4 Viso da dx di Peppino che sorride. 

Peppino: 

E a me non parrebbe male aggiungere anche la mia 

protesta. 

 

5 Viso da sx di Peppino che sbraita da un balcone. 

Peppino: 

Cittadini di Pistoia, Roma è nostra! Non scordatelo! 

 

6  Viso da dx di Peppino che declama. 



Peppino: 

Senesi, Roma è italiana, italiana, italiana, non francese, né 

spagnola, né austriaca, ma italiana! 

 

 

 

TAVOLA 20 

 

1 Viso di faccia di Peppino che declama. 

Peppino: 

Cittadini di Orvieto, ancora vi ringrazio per la vostra 

meravigliosa accoglienza nel 1849, quando ci ritiravamo 

dalla gloriosa parentesi della Repubblica Romana... 

 

2 Di spalle da sx Peppino che da un palco parla alla folla 

assiepata in piazza. 

Peppino: 

Allora eravate cittadini del papa, ora siete italiani! Ma la 

frontiera è qui, a sole cinque miglia! E i gesuiti e 

Napoleone III pretendono che lì rimanga! 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Assurdo, impossibile! Senza Roma, l'Italia non può essere!  

 

4 Tre soldati in uniforme applaudono da sx tra la folla che 

applaude entusiasta. 

Un soldato: 

Vogliamo Roma! Viva Roma italiana! 

 

5 Di spalle da dx Peppino guarda verso i tre soldati. 



Peppino: 

Con me o senza di me, voi dovete andare a Roma! 

 

6 Una lunga tavola con una dozzina di persone, Peppino sul 

fondo da dx a capo tavola. 

Peppino: 

Roma fu levata all'Italia dopo l'invasione dei goti, nel 410, 

e da allora gli italiani tutti aspettano che torni!  

 

 

TAVOLA 21 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Infatti cos'è  l'Italia senza Roma? L'Italia fu fatta da Roma! 

Come possiamo dimenticarlo? 

 

2 Di spalle da dx Peppino e in infilata alcuni ospiti che lo 

guardano. 

Peppino: 

Sotto i fasci di Roma si unì un grande paese che contribuì 

come è noto fattivamente a rendere Roma quella che fu! 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Perché se noi non dobbiamo scordare i torti di Roma che 

divenne imperialista e tiranna, col tempo, dell'intera 

umanità conosciuta, nemmeno va  scordato che essa portò 

lingua, scrittura, e leggi soprattutto in ogni angolo del 

mondo... 

 



4 PP di lato da dx di Peppino. 

Peppino: 

E le portò in luoghi sterminati dove la legge non esisteva 

nemmeno in tracce! 

 

5\6 La tavolata con Peppino a sinistra. 

Peppino: 

Ma sia come sia, Roma è nostra, è parte del suolo italiano, 

e a chi se non a uno stoltissimo prete o a un suo accolito 

può venire in mente che noi rinunceremo a essa? 

 

 

 

TAVOLA 22 

 

1 La tavolata in CM, con Peppino di faccia sul fondo. 

Uno: 

Viva Garibaldi, viva Roma! 

 

2 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ora, signori, a rischio di sbigottirvi, devo fare una 

rivelazione... 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Voi sapete che si tiene a Gineva un congresso per la pace. 

Ha radici nel lavoro di alcuni pensatori che dopo le guerre 

di Napoleone cercarono di persuadere le potenze a 

accantonare i conflitti... 

 



4 La finestra. 

Dalla finestra: 

Ma a usare, per risolvere questioni sorte tra loro, arbitrati e 

negoziati. Il primo congresso si è tenuto a Ginevra nel 

1820... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Altri sono seguiti a Londra o altrove tra il 1843 e il 1850, 

ma ora, nel 1867, l'ideologia pacifista ha assunto più 

consensi che mai prima! 

 

6 Orvieto. 

Da un palazzo: 

Ma gli statisti europei la respingono, come una vaga utopia! 

 

 

 

TAVOLA 23 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

A Parigi si è ormai stabilito il comitato organizzatore e si è 

deciso di tenere un congresso a Ginevra appunto tra il nove 

e il tredici settembre... 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ebbene io, vecchio combattente in tante guerre, troppe, vi 

meraviglierò forse, ma forse no, e sempre combattute per 

dovere mai per divertimento, parteciperò! 



 

3 Il treno va di lato da sx. 

Dal treno: 

Hanno accettato di partecipare lo statista di Ginevra Fazy, 

studente radicale ai tempi dei cento giorni di Parigi, nel '15, 

lo storico francese Quinet, emigrato in Svizzera per 

protesta contro il potere di Napoleone III... 

 

4 In uno scompartimento, Peppino a destra con Basso e a 

sinistra due signori. 

Primo signore: 

Il rivoluzionario unghere Frigyesi... 

Peppino: 

Sarò lieto di rivedere quel caro colonnello! Combattè con 

me l'anno scorso! 

 

5 Viso da dx del primo signore. 

Primo signore: 

Il principe Dolgorukov, un moderato, il noto Dostoevskij, 

gli altri russi Herzen e il leader anarchico Bakunin; poi il 

tedesco Goegg, che fu ministro delle finanze nella 

rivoluzione di Baden del '48... 

 

6 Il treno viene avanti da sx. 

Dal treno: 

L'anarchio svizzero Guillame, che rappresenta 

l'internazionale marxista degli operai. Invece John Stuart 

Mill, il filosofo inglese, che con il comitato quacchero e 

cobdenita per la pace aveva caldeggiato il congresso, non 

verrà... 

 



 

 

TAVOLA 24 

 

1 Di spalle il primo signore e di faccia Peppino che accende 

il sigaro. 

Primo signore: 

All'ultimo momento lui e i suoi si sono indignati perché 

l'organizzazione ha messo all'ordine del giorno "la libera 

democrazia". E tale parola pare invisa ai politici inglesi. 

Peppino: 

L'Inghilterra ha contraddizioni. 

 

2 Alla stazione, Peppino di spalle da dx e Jessie White di  

fronte a lui, tra la calca che lo ha accolto. 

Peppino: 

Jessie White Mario! Voi qui? 

 

3 Viso da sx di Jessie che ride. 

Jessie: 

Generale! Sono la corrispondente di diversi giornali 

britannici! 

 

4 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Amica mia, molti anni fa convinceste il direttore del Daily 

News a farvi diventare la prima giornalista inglese, per 

commentare i fatti di Genova del '56, ma tra poco 

diventerete il re dei giornalisti... 

 

5 Viso da sx di Jessie che ride. 



Jessie: 

Che male ci sarebbe, generale? Le donne fanno il lavoro 

bene quanto gli uomini! 

 

6 Di spalle da dx Peppino che si china a baciare la mano a 

Jessie. 

Peppino pensa: 

(Cara Jessie, come posso dimenticare quando portava 

bombe e altre armi, nascoste nel busto, ai rivoluzionari?...) 

 

 

 

TAVOLA 25 

 

1 Jessie cammina alla sinistra di Peppino, da dx di Peppino. 

Jessie: 

Mazzini si è rifiutato di venire! Ha scritto al congresso che 

i popoli hanno bisogno di una guerra di liberazione dai 

tiranni, non di chiacchiere pacifiste! 

 

2 Viso da dx di Peppino sorridente. 

Peppino pensa: 

(E' strano come chi non ha mai combattuto pretende che si 

faccia la guerra, e magari la facciano gli altri, chi ha 

combattuto, e magari non pochissime volte, vuole la pace!) 

 

3 In FI tra la calca Jessie da sx e accanto a lei Peppino. 

Jessie: 

Sono due qui le correnti di pensiero! I liberali con Fazy 

dicono che i governi d'Europa vanno persuasi a sistemare le 

cose con mezzi pacifici... 



 

4 Viso da dx di Jessie. 

Jessie: 

I radicali sono invece convinti che le guerre sono scatenate 

dalle monarchie o dai tiranni in genere e chiedono la 

formazione di un unico paese europeo formato da 

repubbliche democratiche... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Eh, sarebbe bello! Ma noi non lo vedremo. Ma un giorno 

forse, chissà... E magari l'intero mondo sarà un solo 

governo. Sì, lo sarà. ) 

 

6 La piazza fuori la stazione gremita all'inverosimile. 

Peppino: 

Accidenti! In quanti! 

 

 

 

TAVOLA 26 

 

1 In una carrozza Basso, Peppino e Barni, organizzatore del 

congresso, il primo da dx è Basso. 

Barni: 

Generale, la gente di Ginevra aveva gremito 

all'inverosimile la piazza davanti alla stazione già due ore 

prima dell'arrivo del vostro treno! 

 

2 Viso da sx di Barni. 

Barni:  



Io, Barni, presidente del comitato organizzatore, vi paleso 

di nuovo la mia gioia... Temevamo che come altre volte 

non veniste. Ci illudevate e poi... 

 

3 La carrozza procede a fatica seguita da altre carrozze tra 

la calca. 

Dalla prima carrozza: 

Nemmeno i ginevrini ci credevano! Molti cattolici persino 

pensavano che voi aveste detto per finta che venivate a 

Ginevra... 

 

4 Viso da sx di Barni, SP Peppino che sorride. 

Barni: 

E che in realtà avreste fatto un'incursione contro il governo 

pontificio!  

Peppino: 

Ah, beh, se lasciamo fare ai cattolici... 

 

5 Viso da dx di Basso. 

Basso: 

Il treno è stato ritardato, signor Barni, perché vi erano folle 

a Firenze, Milano e Domodossola. A Losanna vi erano 

millecinquecento persone... 

 

6 Di spalle da sx la carrozza va tra la calca.  

Dalla carrozza: 

Tra Losanna e Ginevra il treno ha dovuto fermare in ogni 

stazione, il generale ha dovuto scendere, prendere un 

bicchiere con i contadini, lasciare che i ragazzi su richiesta 

materna lo toccassero e così via... 

 



 

 

TAVOLA 27 

 

1 PP da dx di Basso sorridente, in SP gli altri due. 

Basso: 

Mi chiedo se mai qualcuno ha ricevuto tali accoglienze. In 

Inghilterra dicono di no! 

Peppino: 

Sciocchezze. Ma che belle cime innevate si vedono sul 

lago! 

 

2 Le montagne innevate sopra il lago. 

Da FC: 

Come vedete ogni finestra è gremita di persone che vi 

salutano!  

 

3 In CM da sx Peppino sul balcone di un Hotel, con 

accanto Fazy, anziano politico svizzero, e un altro paio di 

personalità. 

Peppino: 

Io ringrazio la Svizzera, la patria dei nipoti di Rousseau, i 

discendenti di Tell! 

 

4 La flolla che gremisce il lungo lago da dx. 

Peppino da FC: 

Mi deste asilo nel '49! La magnifica accoglienza di ora mi 

dà forse  troppa baldanza, vi pare...? 

Uno: 

No! No! 

 



5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E allora dirò la verità, in un paese da cui la libertà di 

pensiero si spande in tutta Europa! Così come si spandono 

le acque dei suoi ghiacciai! Voi ginevrini siete stati i primi 

a assalire codesta pestilenziale istituzione, il papato!.. 

 

6 Viso da dx di una delle personalità sul balcone 

preoccupato. 

Personalità pensa. 

(Accidenti! Costui crede che Ginevra, la città di Calvino, 

sia tutta protestante!...) 

 

 

TAVOLA 28 

 

1 In CM da dx il balcone con i quattro. 

La personalità pensa: 

(Ma sia qui che in campagna metà della popolazione è 

cattolica e ci saranno guai!) 

Peppino: 

E vi chiedo di essere al mio fianco quando daremo gli 

ultimi colpi al mostro! 

 

2 Sera, una cinquantina di persone ammucchiate sotto la 

finestra dell'Hotel.  

Una persona: 

Abbasso Garibaldi! Viva il papa! 

 



3\4 Il congresso con un centinaio di congressisti riuniti in 

semicerchio come in una sala di parlamento. A sinistra c'è 

il presidente con un oratore. Peppino tra gli altri. 

Peppino pensa: 

(Sì, il congresso è diviso in due, quelli che vogliono la 

cooperazione pacifica e quelli che chiedono la rivoluzione.) 

 

5 In FI da sx Peppino in piedi. 

Peppino: 

Chiedo la parola! 

 

6 FI da dx del presidente dabbasso. 

Presidente: 

Parlate, generale Garibaldi. E restate pure al vostro posto, 

le vostre gloriose ferite vi rendono impossibile forse venire 

qui!  

 

 

 

TAVOLA 29 

 

1 Un palazzo sul lungo lago. Fuori gremito. 

Dal palazzo: 

Propongo un programma in undici punti per prevenire la 

guerra! Uno, le nazioni sono sorelle! Due, la guerra tra loro 

è impossibile... 

 

2 Viso da sx di Peppino con gli occhiali stringinaso. 

Peppino: 

Tre, le querele tra nazioni vanno giudicate da un congresso. 

Quattro, i membri sono eletti dalle democrazie dei popoli. 



Cinque, ogni nazione ha diritto al voto nel congresso quale 

che sia il numero dei suoi cittadini... 

 

3 PP da sx di Peppino che legge da un foglio. 

Peppino: 

Sei, il papato, la più nociva tra le sette, è ritenuto decaduto! 

Sette, la religione di Dio è adottata dal congresso e ogni 

membro si impegna a diffonderla... 

 

4 In CM i congressisti, a destra un giovane si è alzato in 

piedi pure lui come Peppino. 

Giovane: 

Generale, una domanda! Cosa intendete per religione di 

Dio? 

 

5 Viso da sx di Peppino calmo. 

Peppino: 

Intendo religione di Dio, della verità, della ragione... Sono 

sinonimi! 

 

6 In totale il congresso. 

Peppino: 

Otto, invece del sacerdozio delle rivelazioni e della 

ignoranza il sacerdozio della scienza e dell'intelligenza!... 

 

 

 

TAVOLA 30 

 

1 Viso da dx di Dostoevskij che guarda intensamente preso 

verso su, verso Peppino FC. 



Peppino da FC: 

Nove, diffondere l'idea di democrazia con l'istruzione! Con 

l'educazione e con la virtù! Dieci, la democrazia soltanto 

può debellare il flagello della guerra. Undici, solo caso in 

cui la guerra è concessa... 

 

2 Viso da sx di Peppino, che leva gli occhiali. 

Peppino: 

... E' quando lo schiavo si ribella al tiranno! Tale eccezione 

va sempre mantenuta!  

 

3 Il palazzo dall'esterno. 

Dal palazzo: 

Forse qualcuna delle mie osservazioni sulla religione può 

suscitare disaccordo ma invito a rammentare però come la 

guerra di Crimea che ha coinvolto quattro nazioni e è 

costata ducentomila morti si ebbe per due preti... 

 

4 Di spalle il presidente, sul fondo i congressisti tra cui 

Peppino in piedi. 

Peppino: 

Un greco ortodosso e un cattolico romano volevano 

entrambi fare i loro servizi religiosi nel tempio di 

Gerusalemme! 

Presidente pensa: 

(Semplifica un po' troppo la guerra tra Francia e Russia per 

proteggere i luoghi sacri cristiani nell'impero turco...) 

 

5 Viso da dx del presidente. 



Presidente pensa: 

(E fu solo una delle cause concomitanti. Ma egli semplifica 

apposta, ritengo. E' esperto di guerre, non parla a vanvera.) 

 

6 Una carrozza va in campagna, di lato da dx. 

Dalla carrozza: 

Sono proprio lieto di andare in questo sobborgo di Carouge, 

a incontrare questo conte polacco, il rivoluzionario 

Bossack-Haucké... 

 

 

 

TAVOLA 31 

 

1 Nella carrozza Peppino e Basso a sinistra e due signori a 

destra. 

Peppino: 

L'eroe della rivoluzione polacca del '63! 

Primo signore: 

Di  certo fuori casa sua vi sarà una gran folla a attendervi! 

 

2 In CM Peppino davanti alla casa sta a sinistra e stringe la 

mano al conte, nobile uomo, sulla destra, tra la folla. 

Peppino: 

Conte, voglio che si sappia che se l'Europa gesuitica e 

diplomatica vi ha abbandonato... 

 

3 PPP di spalle da dx di Peppino voltato alla folla. 

Peppino: 

... La democrazia non vi scorderà mai! 

 



4 Nel salottino di casa, il conte a destra e Peppino a sinistra, 

con tazze fumanti davanti. 

Peppino: 

Nel congresso ci sono terribili risse tra destra e sinistra, bel 

modo di vincere la guerra facendosi la guerra! 

 

5 Viso da sx del conte. 

Conte: 

Ma ho saputo che i cattolici ginevrini sotto la guida del 

vescovo vi fanno una gran lotta. Organizzano delegazioni a 

destra e sinistra e hanno fatto una grande dimostrazione 

davanti al vostro albergo... 

 

6 PP da dx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Affermano che approfittando dell'ospitalità elvetica blatero 

contro il papa, capo di uno stato estero, sovrano, e papà di 

ogni cattolico svizzero! 

 

 

 

TAVOLA 32 

 

1 PP di spalle da dx Peppino, di faccia il conte.  

Peppino: 

Mi  chiedo, conte, se i giovani del futuro, quando Roma 

sarà tornata libera e sana si renderanno mai conto di cosa 

significasse vivere in un mondo in cui il papa comandava 

sulle masse! 

 

2 Viso da dx di Peppino che accende il sigaro. 



Peppino: 

Capiranno l'abiezione, l'arretratezza, l'ingiustizia di un tale 

stato di cose? Mah, io me lo auguro. Ma è il caso di 

dubitarne. Sono cose che una volta finite a chi viene dopo 

sembrano incredibili e forse nessuno ci crederà... 

 

3 Viso da sx del conte. 

Conte: 

Ehm, ho saputo che anche molti svizzeri non cattolici, assai 

sensibili da sempre alla minima ingerenza nella neutralità 

loro, si sono allarmati per i vostri discorsi, e anche del 

restante congresso, contro Napoleone... 

 

4 La casa dall'esterno, con la folla. 

Dalla casa: 

Però anche disapprovano in parte il tentativo dei cattolici di 

impedirvi di parlare. Contraddizioni di un paese forse 

egoista ma evoluto, vero esempio per altri, in tanti campi... 

 

5 I due in piedi, Peppino in FI di spalle da dx stringe la 

mano al conte. 

Peppino: 

Sono d'accordo, e vi saluto. Domattina parto! 

 

6 Il paesino di Belgirate, sul lago Maggiore. 

Dal paesino: 

Dopo il lago di Ginevra, il lago Maggiore, con questo bel 

paesino di Belgirate! 

 

 

 



TAVOLA 33 

 

1\2 All'aperto nel giardino davanti alla casa Peppino siede 

al centro e a destra sta la signora Cairoli, a sinistra Basso. 

Peppino: 

E di nuovo vi ringrazio per la vostra ospitaltà, signora 

Cairoli! Ormai sono diventato un vero e proprio turista, 

giro il mondo! 

Basso: 

Non è vero, signora. Non si ferma un momento... 

 

2 Viso da sx della Cairoli. 

Cairoli: 

Ma è vero che i cattolici svizzeri hanno detto di essere stati 

loro a cacciarvi e che alla vostra partenza c'era molto meno 

gente che all'arrivo? 

 

3 Viso da dx di Basso. 

Basso: 

C'era meno gente perché l'ora di partenza non era stata 

annunciata e fin dal principio avevamo detto che il generale 

sarebbe partito prima della fine del congresso. Ma i 

cattolici... 

 

4 Viso da dx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Il vescovo d'Orleans, principale capo cattolico francese, ha 

chieso a Rattazzi di levarmi il grado di generale, e di 

impedirmi di portare avanti i progetti di guerra al papa!  

 

5 In CM i tre. 



Peppino: 

A ogni modo il giro turistico continua, vado prima alla villa 

dei Pallavicino a Genestrello poi a Firenze per organizzare, 

come voi sapete, signora, il colpo di mano contro i 

papalini! 

 

6 Firenze. 

Da una casa: 

Il governo Rattazzi, spaventato dai vostri discorsi a 

Ginevra, generale, ha fatto un proclama chiedendo agli 

italiani di rispettare il parlamento e non violare uno stato 

estero... 

 

 

 

 

TAVOLA 34 

 

1\2 Una decina di persone riunite attorno a un lungo tavolo, 

Peppino a capotavola a sinistra, alla sua sinistra Basso, a 

capo tavola a destra il giovane di tavola 17. 

Giovane: 

Abbiamo perciò  deciso questa riunione a Firenze. Uno dice 

che dobbiamo interrompere l'iniziativa, un altro che 

Rattazzi vuole solo gettare fumo negli occhi degli 

stranieri.... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Da FC: 

Voi cosa ne dite, generale? 

Peppino pensa: 



(Magari lo sapessi! Il governo italiano fa questo gioco fin 

dal '60! Vuole, non vuole, manda avanti, si tira indietro...!) 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Io continuo! 

 

5 Viso di Peppino da sx che parla da un balcone. 

Peppino: 

Cittadini di Compiobbi, vengo da Firenze, passerò per 

Arezzo e Orvieto e continuerò a dire quello che vi dico ora! 

 

6 In totale la piazza della cittadina e da un balcone da sx 

Peppino. 

Peppino: 

Vado a Roma! Ho emanato un proclama per i volontari! 

 

 

 

TAVOLA 35 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ho ordinato l'invasione dello stato romano!  

 

2 Il treno va con persone affacciate dal finestrino a 

mostrare bandiere e moschetti, di spalle da dx. 

Dal treno: 

Quindi, se capisco bene, generale, una colonna guidata da 

voi e Menotti, vostro figlio, muoverà da Orvieto, e una 

seconda, dal sud con Nicotera... 



 

3 Nel treno, in uno scompartimento, Peppino a sinistra, con 

accanto Menotti e Canzio, siede di fronte a un garibaldino 

anziano in camicia rossa, altri due garibaldini accanto.  

Peppino: 

E' così, capitano. Quelli dal napoletano e quelli da Orvieto 

poi si congiungeranno a Viterbo! Ho dato ordini di evitare 

se si può scontri con i papalini... 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Non vi nego che spero in cuor mio di arrivare a Roma 

senza spargere una goccia di sangue! Sarebbe meraviglioso, 

tanto più che solo dodici giorni fa a Ginevra parlavo contro 

la guerra... 

 

5 Di spalle da dx in CL il treno. 

Dal treno: 

Ma senza dubbio il nostro attacco al papa rientra nel punto 

undici del mio programma!  

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ho anche ordinato di trattare gli abitanti come fratelli e 

evitare comunque lo scontro con forze italiane... 

 

 

TAVOLA 36 

 

1 La folla nella piazza di Arezzo, a sera, e Peppino sul 

fondo da sx che parla da un balcone di un Albergo. 



Peppino: 

Aretini, vi ringrazio del vostro grandissimo entusiamo e 

della vostra accoglienza... 

 

2 Viso da sx di Peppino ironico. 

Peppino: 

La quale sicuramente è assai migliore di quella che deste a 

me e ai miei volontari nel '49 quando rifiutaste a noi italiani 

di entrare nella vostra bella città... 

 

3\4 Totale della piazza dall'alto con un semicerchio 

generale di lineette di imbarazzo sulla testa della folla, vista 

da dx. Muta. 

 

5 Nella sua stanza, Peppino scrive una lettera stando a 

destra, e Menotti e Basso siedono sul letto a sinistra. 

Peppino: 

Scrivo a Mc Adam, il nostro amico scozzese. Nel '60 ci 

procurò molti volontari in Inghilterra... 

Basso: 

Ora ha più difficoltà. L'opinione pubblica inglese... 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Lo so, non mi dite sempre la stessa cosa! Gli inglesi hanno 

paura ancora che scateniamo una guerra europea e forse... 

forse nemmeno a loro piace troppo l'idea che Roma sia 

nostra. Ma pazienza! 

 

 

TAVOLA 37 



 

1 La mano da dx scrive. 

Testo: 

Conto sul vostro lavoro e chiedo che facciate assai e assai 

in fretta. 

 

2 Il treno di lato da dx fuori una stazioncina bloccato dalla 

folla. 

Dal treno: 

Diamine, volevo raggiungere Orvieto... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma dato che l'entusiasmo popolare ci blocca qui a 

Sinalunga, qui passeremo la notte. Si cerchi un alloggio, 

amici! 

 

4 Il paesino, l'alba. 

Da una casa con una scala esterna pensato: 

(Ah, ora un bel bagno!) 

 

5 PP da dx di Peppino a dorso nudo e accanto a lui una 

vasca fumante.  

Da FC da destra: 

Fermi, di qui non si passa! 

Da FC da destra: 

State buoni, la casa è circondata! 

 

6 Di spalle da dx Peppino che rimette la camicia e di fronte 

a lui un tenente che saluta militarmene e assai rispettoso. 



Peppino: 

Che succede, tenente? Che avete fatto ai miei volontari? 

Tenente: 

Niente, generale!... 

 

 

 

TAVOLA 38 

 

1 Dall'alto la casa circondata vistosamente dai soldati, 

quattro garibaldini in camicia rossa, da sx, sono condotti 

con le mani legate da quattro soldati con i fucili a 

bandoliera. E' in una piazza. 

Dalla casa: 

Li ho solo fatti arrestare. Mi dispiace... 

 

2 Viso da sx del tenente mortificato. 

Tenente: 

Il governatore di Perugia ha ricevuto dal governo l'ordine di 

arrestarvi, e, saputo che passavate la notte a Sinalunga, ha 

allertato noi soldati di Orvieto. Spiacente, generale! 

 

3 PP da dx di Peppino calmo. 

Peppino: 

Stavo per prendere un bagno... 

 

4 Viso da sx del tenente che saluta. 

Tenente: 

Posso ben aspettare mezz'ora, signore! Fate con comodo! 

 



5\6 La piazza davanti alla casa gremita di persone di spalle 

da sx e di fronte una cinquantina di soldati con  le baionette 

innestate, dietro la casa con il tenente e Peppino che 

scendono per le scale. Peppino non ha il poncho, siamo a 

settembre. 

Tenente pensa: 

(Accidenti! Ho fatto malissimo! La voce si è sparsa...) 

 

 

 

TAVOLA 39 

 

1 Viso da sx di molti della folla. 

Uno: 

A Roma! 

Un altro: 

A Roma, a Roma! 

 

2 Di lato da sx il tenente va con Peppino, e un altro soldato, 

mentre sul fondo di spalle i soldati con le baionette tengono 

a bada la folla. 

Tenente pensa: 

(Andremo alla stazione di Lucignano, ai piedi di questo 

colle!) 

 

3 Il treno di lato da sx va. 

Dal treno: 

E dove mi portate, tenente? 

Dal treno: 

A Alessandria, generale! 

 



4 Viso da sx del tenente. 

Tenente: 

Su questo treno è salito anche il vostro segretario Basso e 

due vostri amici, ma vi prevengo che a Pistoia li 

costringerò a scendere. Mi dispiace, faccio il mio dovere. 

 

5 Di spalle da dx Peppino seduto e Basso in piedi di fronte 

a lui, Peppino gli sta mettendo qualcosa in mano mentre si 

tengono le mani. 

Basso: 

Generale... 

Peppino: 

Ci si rivede, Basso! Statemi bene! 

 

6 In FI il tenente seduto a sinistra, Peppino a destra, soldati 

seduti dall'altro lato e in mezzo Basso che va via verso 

sinistra. 

Basso pensa: 

(Mi ha dato una carta...) 

 

 

 

TAVOLA 40 

 

1 Di spalle da sx Basso con la carta in mano mentre lontano 

il treno va. Basso legge. 

Basso pensa: 

("Ventiquattro settembre. I romani come ogni schiavo 

hanno il diritto di combattere i propri tiranni. Intendo i 

preti!...") 

 



2 Da sx il foglio nella mano di Basso. 

Testo: 

preti! Gli italiani sono tenuti a sostenerli e lo faranno credo, 

anche a dispetto della prigionia di cinquanta Garibaldi! 

 

3\4 La fortezza di Alessandria. 

Dalla fortezza: 

Bell'appartamento, governatore, non c'è che dire... 

 

5 Peppino siede a destra in un salottino con il sigaro acceso 

e di fronte a lui a sinistra c'è il governatore della fortezza. 

Governatore: 

Sono tre camere. Vi è ordine di non farvi ricevere nessuno, 

però, generale. 

Peppino: 

Sopravviverò! 

 

6 Di spalle da sx Basso, di faccia Peppino raggiante gli 

tiene le mani sulle spalle. 

Peppino: 

Basso, mi dicevano che non potevo ricevere visite! 

Basso: 

Da ora ne riceverete a iosa! Era un'idea del governatore, ma 

il parlamento ha costretto Rattazzi a mutare regola! 

 

 

 

TAVOLA 41 

 

1 Peppino siede a sinistra contento, Basso a destra nel 

salottino. 



Basso: 

Nel paese sta succedendo di tutto! 

Peppino: 

Raccontatemi! 

 

2 PP da sx di Basso. 

Basso: 

Hanno arrestato molti volontari a Orvieto, Siena e altrove. 

A Firenze, nella stazione, hanno sequestrato una cassa con 

duecentonovantotto fucili, munizioni e baionette... 

 

3 Il cortile della fortezza con il balcone della casa di 

Peppino. 

Dal balcone: 

Ma venticinque deputati si sono ribellati, tra cui Crispi, 

Guerrazzi, Fabrizi, Guerzoni e Benedetto Cairoli, 

sottoscrivendo una dichiarazione che voi quale 

parlamentare non siete passabile di arresto! 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia Basso. 

Basso: 

Ma ci sono state manifestazioni per voi e Roma libera a 

Firenze, Torino, Genova, Pavia, Modena, Bologna, Verona, 

Venezia e Napoli!... Pretendevano le armi minacciando 

Rattazzi... 

 

5 Viso da sx di Basso sorridente. 

Basso: 

A Firenze la folla persino ha provato a assalire la casa di 

Rattazzi. Ma soprattutto a Genova le persone erano assai 

infuriate e si è ricorso alle baionette per disperderle! 



 

6 PP da sx di lato di Peppino che scrive a un tavolino 

fumando e ha sulla sinistra la porta finestra. 

Dalla porta finestra: 

Viva Garibaldi libero! Viva Roma capitale! 

 

 

TAVOLA 42 

 

1 FI da sx di Peppino che viene avanti perplesso. 

Peppino pensa: 

(Ma come? I rivoltosi sono entrati persino qui nella 

cittadella militare?) 

 

2 Nel cortile un centinaio di soldati e Peppino da sx che li 

guarda dall'alto dal balcone. 

Peppino pensa: 

(Oibò! Sono i miei stessi guardiani!) 

Un soldato: 

Viva Garibaldi! 

Un altro: 

A Roma! 

 

3 Viso da sx di Peppino commosso, con l'occhio lucido. 

Peppino: 

Sì, miei figli, noi andremo di sicuro a Roma. E non con le 

baionette, nemmeno ne sono degni! Ma li sloggeremo a 

forza di calci di fucile! 

 

4 Dall'alto da dx i soldati applaudono estasiati. Muta. 

 



5 Peppino seduto a destra e un generale a sinistra, Pescetto. 

Pescetto: 

Non vi nascondo, generale, che quando il governatore ha 

comunicato il fatto al governo si è pensato a un 

ammutinamento!  

Peppino: 

Insomma Rattazzi è assai a disagio per le reazioni del 

paese... 

 

6 Viso da dx di Pescetto. 

Pescetto: 

Ma soprattutto per avervi  dovuto arrestare, anche se 

Napoleone III si congratula. Insomma, quale ministro della 

guerra, vengo a offrirvi la libertà in cambio della parola di 

tornare a Caprera senza provare di andarvene. 

 

 

 

TAVOLA 43 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Mi dispiace, generale Pescetto. Rifiuto! 

 

2 In CM Peppino di spalle seduto al tavolo a scrivere e di 

fronte a lui Pescetto in piedi con due soldati alle spalle. 

Pescetto: 

Generale, sono lieto di venirvi a annunciare che siete 

libero. Vi faccio portare  a Genova e di lì imbarcare per 

Caprera! 



Peppino: 

? 

 

3 Un piroscafo va, di spalle da dx. 

Dal piroscafo: 

Insomma mi hanno tenuto in galera solo due giorni, non 

capisco! 

 

4 Peppino seduto a fumare in una cabina, e due tizi, due 

amici, e Basso siedono a sinistra di fronte a lui. 

Primo tizio: 

Noi pensiamo di aver capito cosa è successo. Pescetto era 

spaventato che la brigata Modena, che controlla la 

cittadella di Alessandria, vi liberasse... 

 

5 Viso da dx del primo tizio. 

Primo tizio: 

Ha telegrafato a Rattazzi la situazione, dicendo che se per 

mezzanotte non aveva risposte vi liberava. Rattazzi ha detto 

no! Ma quelli dell'ufficio postale di Alessandria se n'erano 

andati a letto... 

 

6 Di spalle da dx il primo tizio  e di faccia Peppino che 

ride. 

Primo tizio: 

E Pescetto non ricevendo la risposta vi ha fatto ricondurre a 

Caprera. 

Peppino: 

Buon per me! E non ho dato la parola! 

 

 



 

 

TAVOLA 44 

 

1\2 Dal mare due vapori militari vanno in senso opposto 

davanti alle coste di una piccola isola, Caprera. 

Dall'isola: 

Il governo ha fatto bloccare l'isola dalla flotta! 

 

3 Su una rupe, Peppino, Francesca e Basso. Peppino con il 

bastone è più avanti. 

Peppino: 

Ora capisco cosa provava Napoleone a Sant'Elena con tutte 

quelle navi inglesi a impedirne la fuga! 

 

4 Viso da sx di Peppino che sorride. 

Peppino: 

E così pure a me, umile Garibaldi, si vuole evitare a ogni 

costo di lasciare l'isola, o a chicchessia di venire a 

trovarmi... 

 

5 Di spalle Peppino e di faccia Francesca e Basso. 

Francesca: 

Ma perché vuoi andare a liberare Roma così subito? Non 

puoi attendere?  

Peppino: 

No! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E' come quando cominci un lavoro e non vedi l'ora di 



completarlo! E credo che tutti gli italiani, compresi questi 

poveracci del governo, siano nelle mie condizioni! E' un 

sogno troppo antico, Francesca! 

 

 

 

TAVOLA 45 

 

1 In CM di spalle i tre da sx vanno nel bel paesaggio 

roccioso con il mare e una nave sul fondo. Peppino è più a 

sinistra dei tre. 

Peppino: 

E poi come dimenticare che a Roma e dintorni due milioni 

quasi di italiani soffrono sotto il tacco di un tiranno 

ignorante e sciocco? 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Non ho più l'innocenza della giovinezza, quella generosità 

che solo i giovani hanno, forse, o quelli che si mantengono 

giovani forse per forza d'animo... 

 

3 I tre in CL vengono da dx. 

Peppino: 

Ma non posso tollerare l'idea che dei miei simili patiscano e 

io non faccio un bel nulla! No, non posso proprio! 

 

4  Camera da letto di Peppino, lui siede a sinistra a fumare 

e Basso di fronte a lui a destra. 

Basso: 



Sul lato di mare aperto, a oriente, l'isola è pattugliata di 

continuo; a ovest, verso la Maddalena, meno!  

 

5 Di spalle da dx Basso, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Ma ogni nave che si avvicina o lascia l’isola può essere 

fermata e perquisita. E le mie lettere sono censurate. Come 

pensate di mandare questa mia epistola? 

Basso: 

Di notte, fidatevi di me. Con un pescatore. 

 

6 Pomeriggio, su una barchetta a remi, di lato Peppino 

siede a poppa, due pescatori sono ai remi, un borghese è a 

prua. 

Peppino pensa: 

(Visto che siamo riusciti a far passare la lettera in cui 

chiedevo ai volontari di pigliarsi mio figlio Menotti come 

capo... ci provo!) 

 

 

 

TAVOLA 46 

 

1 Una piccola nave da guerra di lato da sx. 

Dall nave con il megafono: 

Uomini della barca, fermatevi! 

 

2 PP da dx di spalle di Peppino, di faccia i due vogatori e 

poi il borghese a prua. 

Peppino: 

Ci hanno scoperti! Avanti, avanti! 



 

3 Un cannone tuona da dx.  

Effetto: 

BROANGHT 

 

4 PP da dx di Peppino calmo. 

Peppino: 

E' a salve! Avanti!  

 

5 PP di spalle da dx del borghese che guarda davanti a lui 

lo zip di un colpo di fucile che arriva nell'acqua della prua. 

Borghese: 

Ci sparano sulla prua! 

 

6 In CM di lato da dx la barca e la nave a quaranta metri di 

lato. 

Peppino: 

Niente da fare! Fermiamoci. 

 

 

 

TAVOLA 47 

 

1 La barca è accanto alla nave e Peppino è salito a bordo a 

parlare con il comandante che sta a destra. 

Comandante: 

Generale, devo riportarvi all'isola! 

Peppino: 

Non mi arrestate, comandante? 

 



2 Dall'alto i tre uomini rimasti sulla barca, ai loro piedi si 

vede una cassetta metallica. 

Comandante da FC: 

No.  

Peppino: 

I miei amici possono tornare alla Maddalena? 

 

3 Viso da sx del comandante. 

Comandante: 

Accordato. Ma quella cassetta non la portano con sé. 

Potrebbe contenere documenti. 

 

4 La nave di spalle da dx va e accanto a lei passa un vapore 

passeggeri. 

Dalla nave militare: 

Generale, suppongo che vi fosse un piano per farvi lasciare 

la Maddalena, giusto? Non rispondete? D'accordo... 

 

5 Il vapore passeggeri di lato da dx e Jessie White che 

saluta con una fazzoletto. Muta. 

 

6 PP da sx di Peppino che saluta dal parapetto della nave da 

guerra e dietro lui il comandante. 

Comandante pensa: 

(Quello è il traghetto Genova la Maddalena, e quella che 

saluta è Jessie White Mario! C'era un piano di sicuro! Ne 

informo i superiori!) 

 

 

TAVOLA 48 

 



1 Peppino sotto il pergolato in piedi con il bastone a fumare 

a sinistra, e di fronte a lui a destra un pescatore. 

Pescatore: 

Generale, i vostri amici mi mandano a dirvi che i volontari 

non hanno aspettato la vostra lettera del due ottobre... 

 

2 Viso da sx del pescatore. 

Pescatore: 

Il trenta settembre hanno varcato il confine, Menotti dal 

nord ovest e Nicotera da sud. Evitando di scontrarsi coi 

papalini e la legione d'Antibo si sono piazzati come 

partigiani sui monti... 

 

3 Di spalle da sx il pescatore e di faccia Peppino. 

Pescatore: 

Il sette ottobre Acerbi ha occupato Torre Alfina e secondo 

le vostre istruzioni vi ha nominato dittatore dello stato 

pontificio e ha fatto se stesso prodittatore! 

 

4 Peppino di lato in campagna zappetta in camicia il 

terreno, da sx. 

Peppino pensa: 

(Devo riuscire a andarmene di qui! Ma Canzio non dà 

notizie! E Roma aspetta, aspetta, aspetta... da 

millequattrocento anni! Non può aspettare ancora!) 

 

5 Di spalle da dx in FI Basso e Teresita alla di lui sinistra 

sono di fronte a Peppino. 

Basso: 

Generale, novità! Canzio, tramite Lemmi, quel banchiere di 



Firenze vostro sostenitore, ha sì trovato le quattromila lire 

per comprare una barca da pesca... 

 

6 Viso da dx di Basso. 

Basso: 

Canzio e gli amici sono venuti passando per Elba, 

Montecristo e Corsica. Il dieci ottobre stavano qui vicino 

ma di notte sono stati fermati da una nave! 

Si sono spacciati per pescatori, sono giunti alla 

Maddalena... 

 

 

 

TAVOLA 49 

 

1 Di spalle da dx Canzio, di faccia Peppino che con la 

zappa appoggiata al fianco, si accende un sigaro. 

Canzio: 

Qui hanno mandato un loro amico a casa della vostra 

vicina, la vedova Collins, sempre alla Maddalena. E noi ci 

siamo abboccati con lui sapendo quanto vi riferisco! 

 

2 In FI da dx Basso a braccia aperte e Teresita accanto a 

lui. 

Basso: 

Siamo così purtroppo giunti alla conclusione che non è 

possibile lasciare Caprera! 

Teresita: 

E' vero, papà. Bisogna rassegnarsi. 

 

3 Viso da sx di Peppino che soffia calmo il fumo. 



Peppino: 

Vedremo! 

 

4 Peppino con la giacca, vestito da pescatore, esce di casa 

di notte, da dx. Una fitta nebbia. 

Peppino pensa: 

(Tredici ottobre, una nebbia fittissima, è il momento di 

provarci con serietà!...) 

 

5 Nello sgabuzzino degli attrezzi in PP di lato da sx 

Peppino taglia dei pezzi di straccio e ha davanti sul banco 

un rotolo di corda. 

Peppino pensa: 

(Stracci e corda per fasciare i remi...) 

 

6 In CM di spalle da sx una barchetta va nella nebbia con 

Peppino di faccia a vogare.  

Peppino pensa: 

(Fin qui tutto bene...) 

 

 

 

TAVOLA 50 

 

1 Di faccia da dx Peppino che guarda dietro di sé 

vagamente voltato. 

Peppino pensa: 

(La cannoniera che staziona nel canale della Maddalena!...) 

 

2 In CM di lato da dx la barchetta passa a una trentina di 

metri dalla cannoniera. 



Dalla cannoniera: 

E io poi gli  ho detto... 

Dalla cannoniera: 

Del resto... 

 

3 Viso da sx di Peppino che sorride vogando. 

Peppino pensa: 

(Non mi sentono, grazie al Cielo, ma io sento persino le 

voci dei marinai! Mi ricordo del '43, quando andavo 

dall'isola dei Topi a Montevideo, e passai sotto 

l'ammiraglia di Brown...) 

 

4 Peppino tira a secco di lato da dx la barchetta su una 

spiaggetta. 

Peppino pensa: 

(Punta della Moneta, sulla riva est della Maddalena! E 

questa è la spiaggia privata della mia amica, signora 

Collins!) 

 

5 La casa della signora Collins con accanto una domestica 

inglese, le due di spalle da sx con un lume in mano, e 

Peppino sorridente sulla soglia. La signora Collins è sui 

cinquanta. 

Signora Collins: 

Generale Garibaldi! 

Peppino: 

Signora Collins, perdonate l'ora... 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ho approfittato della nebbia per scappare da Caprera. Ho 



nascosto la barchetta sulla vostra spiaggia, nella macchia. 

Potete ospitarmi? 

 

 

TAVOLA 51 

 

1 Viso da sx della signora Collins entusiasta. 

Signora: 

Ma certamente! Ne sapete una più del diavolo, generale! 

 

2 Giorno, la villetta della signora Collins in una zona 

selvaggia, con accanto qualche campo. 

Dalla villetta: 

Ho mandato a chiamare Susini, come avete chiesto... 

 

3 Peppino seduto a destra in salotto a fumare e la Collins a 

sinistra. 

Peppino: 

Grazie, signora. Passerò la giornata qui da voi, se non vi 

disturbo. 

Signora: 

Ma che dite? Se da quando è morto il mio povero marito 

ogni volta che vengo a pranzo da voi mi trattate con così 

grande affetto! Ma piuttosto non temete...? 

 

4 Viso sorridente da sx di Peppino. 

Peppino: 

No, non temo niente. Le navi nemmeno possono sospettare 

che io sono partito!  

 



5 Sera, sulla soglia di casa in FI di lato Peppino a sinistra 

abbraccia Susini, sui quaranta, che sta a destra. 

Peppino: 

Susini, vecchio compagno di Montevideo, avete portato i 

cavalli? 

Susini: 

Certo generale! 

 

6 I due a cavallo nel sentiero rustico, di lato da dx, in CM. 

Susini: 

Superate le tre miglia che ci dividono dal piccolo porto di 

Cala Francesi, lì troveremo il capitano Cuneo, vostro 

amico! 

 

 

 

TAVOLA 52 

 

1 In PP da dx Susini, e in SP Peppino a cavallo. 

Susini: 

Mi sono già accordato con un amico per passare la notte lì, 

a Cala Francese, e domattina partiamo per la Sardegna con 

il peschereccio di Cuneo! 

 

2 Il peschereccio a vela va di lato da dx e una nave da 

guerra, piccola, gli sta accostato. Il comandante Cuneo 

parla verso il comandante militare sopra di lui. 

Cuneo: 

Siamo pescatori! Puntiamo per l'isola di Santo Stefano, 

verso i banchi! 

 



3 PP da sx del comandante militare. 

Comandante: 

D'accordo! Andate pure! 

 

4 In PP da dx di Peppino che fuma e Susini e Cuneo, sui 

quaranta, ridono accanto a lui. 

Susini: 

Gabbati! 

Peppino: 

Già. 

 

5 Di spalle il peschereccio e lontano la costa. 

Dal peschereccio: 

Ce la siamo cavata in sei ore! Sbarcherete tra Liscia e 

Arzachena e intanto si vedrà di procurarvi cavalcature che 

vi porterò di persona. 

Dal peschereccio: 

Grazie, Cuneo! 

 

6 Una grotta, notte, e Peppino e Susini stesi sotto le 

coperte, in CM. 

Susini: 

Mi dispiace che dovete dormire in una grotta, generale! 

Peppino: 

Sciocchezze! Ne ho viste di peggio, amico mio! 

 

 

 

TAVOLA 53 

 



1 Giorno, Peppino e Susini seduti su due massi nella grotta, 

con accanto le coperte piegate, mangiano un panino col 

salame. 

Peppino: 

Dobbiamo passare anche tutta la giornata in questo tugurio, 

meglio, come d’accordo, mettersi in cammino di notte! 

Susini: 

Parole sante, generale! 

 

2 Cuneo a cavallo, con altri due cavalli sellati ma senza 

cavaliere, da sx immobile in FI. 

Cuneo: 

Ci siamo! 

 

3 Dalla grotta escono i due andando verso Cuneo a cavallo. 

Peppino: 

Ci aspetta una bella sgroppata, eh, amici? 

Cuneo: 

Per la Gallura, la zona selvaggia di Terra Nuova, sono 

almeno diciassette ore, generale! 

 

4 I tre cavalcano al trotto in CM di lato da dx nella 

selvaggia regione, di notte. Muta. 

 

5 In PP da dx Cuneo, in SP Peppino. 

Cuneo: 

La cosa buona di queste regioni è  che sono quasi del tutto 

disabitate. 

Peppino: 

Già. 

 



6 I tre di giorno vanno in CM di spalle da dx verso un 

piccolo porto peschereccio. 

Cuneo: 

San Paolo! 

 

 

TAVOLA 54 

 

1 Peppino e Susini, che sta alla sinistra di lui, a terra 

accanto ai cavalli e Cuneo viene da destra in una strada del 

paese. 

Cuneo: 

E' fatta! Ho parlato con quel mio amico! 

 

2 Di spalle da dx Peppino e di faccia Cuneo. 

Cuneo: 

Voi vi fermerete qui a riposare! Io intanto raggiungerò 

Brandinghi, qui vicino... 

 

3 Viso da sx di Cuneo. 

Cuneo: 

E lì contatterò Canzio e gli altri amici che stanno sempre in 

attesa con il peschereccio! 

 

4 Viso da dx di Peppino calmo. 

Peppino: 

Benissimo! 

 

5 Peppino steso su un letto e un uomo sta per richiudere la 

porta, a destra. 



Uomo: 

Buon riposo, generale! Diciassette ore a cavallo lo 

richiedono! 

Peppino: 

Grazie! 

 

6 Una tavolata nella rustica dimora, Peppino è seduto a 

capotavola a destra e si accende un sigaro, poi Canzio, alla 

sua destra, Susini, Cuneo, e altri tre. 

Canzio: 

Che bella mangiata di pesce! 

Susini: 

Anche quel vino toscano non scherzava! 

 

 

 

TAVOLA 55 

 

1 Un altro commensale in PP da dx sorridente. 

Commensale: 

Ma come è possibile fare diciassette ore di cavallo 

attraverso zone montuose e stare fresco come una rosa, 

generale? 

 

2 Viso da sx di Peppino sorridente che soffia il fumo. 

Peppino: 

Aggiungendo ciò che non osate dire: a sessant'anni suonati? 

Ebbene, mio caro, senza dubbio sono stati gli anni passati 

tra le pampas in compagnia di quei formidabili gauchos! 

 

3 Viso da dx di Canzio. 



Canzio: 

Ma è anche la dieta che il generale fa, assai semplice, che 

lo fa mantenere sempre asciutto e elastico. 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ammetto che se non fosse per i benedetti reumatismi che 

ogni tanto mi tormentano non potrei lamentarmi di queste 

vecchie ossa! 

 

5 Viso da dx di un commensale. 

Commensale pensa: 

(Vecchie, un accidenti! Arrivassi io pure a sessant'anni con 

l'energia di questo qui! Sono quattro giorni che sta in fuga e 

eccolo qui fresco e riposato come una rosa!) 

 

6 PP da sx di Peppino con le mani sul tavolo e il sigaro in 

bocca, come chi sta per alzarsi. 

Peppino: 

Ebbene, signori, sono le quindici e trenta, ci siamo ben 

nutriti, è il caso di riprendere la nostra avventura! Abbiamo 

un mare da attraversare! E che mare!... 

 

 

 

TAVOLA 56 

 

1 Un peschereccio di lato da dx veleggia. 

Dal peschereccio: 

La cosa buona è che a Caprera le navi di pattuglia ancora 



non dovrebbero sapere della mia fuga e non dovremmo 

trovare ostacoli... 

 

2 In PP da sx Canzio e accanto Peppino. 

Canzio: 

Punteremo per Montecristo e l'Elba. Siete d'accordo? 

Peppino: 

Certo. Poi andremo a Vado! 

 

3 Di spalle da dx il peschereccio veleggia verso la costa 

dove si vede un paesino. E' il tramonto. 

Dal peschereccio: 

Vado! Cinquantadue ore circa di viaggio! Ce la siamo 

cavata bene!... 

 

4 Sul porticciolo, Peppino, altri due della tavolata 

precedente, e Canzio a destra. 

Canzio: 

Mi precipito a noleggiare due carrozze! 

Peppino: 

Vai, Stefano! 

 

5 Di lato da sx due carrozze a due cavalli vanno per la 

strada etxtraurbana, in Toscana. Muta. 

 

6 Dei soldati a cavallo, due, tengono la mano levata, uno di 

essi, da dx, tagliando la via. 

Da FC: 

Dei soldati! Ci fermano! 

 

 



 

 

TAVOLA 57 

 

1 Nella carrozza, Peppino siede a sinistra con accanto 

Susini, di fronte ci sono altri due commensali. 

Peppino: 

Calma, amici. A Caprera non sanno della mia fuga, sono 

certo! Si tratta solo di un normale controllo! 

 

2 PP da dx di un soldato accanto alla portiera, che guarda 

un documento, è a terra. 

Soldato: 

Joseph Pane? 

 

3 Di spalle da dx il soldato dà il documento a Peppino che 

lo riprende. 

Soldato: 

Va bene, grazie! Andate! 

 

4 Mattina, di lato da sx le due carrozze entrano in Firenze, 

dall'alto in CL. 

Dalla prima carrozza: 

Firenze! Diciannove ottobre 1867! 

 

5 Viso da sx di Peppino nella carrozza. 

Peppino: 

Questa è l'inizio della fine per il papato, me lo sento! E a 

pensare che questo osceno mostro tra poco sarà solo un 

ricordo quasi trasecolo! 

 



6 Uno strillone in PP con il giornale, da sx, e la carrozza 

con il viso di Peppino che passa dietro di lui verso sinistra. 

Strillone: 

Clamoroso! Garibaldi è scappato da Caprera! 

Peppino pensa: 

(Appena in tempo!) 

 

 

 

TAVOLA 58 

 

1 Viso da sx di Peppino nella penombra steso sul letto con 

la mano sulla fronte. 

Peppino pensa: 

(Stavolta ci riusciremo! Sono sicuro... Che emozione... 

Quando penso che imparai proprio l'italiano sulla storia 

romana, con quel bravo Arena...) 

 

2 Una strada di Firenze con un palazzo. 

Dal palazzo pensato: 

(E mio fratello mi pungolava dagli Stati Uniti a 

perfezionarmi nell'italiano, la lingua più bella del mondo, 

mi diceva...) 

 

3 Viso da sx di Peppino che sorride. 

Peppino pensa: 

(E del resto noi a Nizza quasi non sapevamo di essere 

italiani, nemmeno parlavamo la lingua!... E così per me 

l’italiano e la storia romana si fusero in un tutt'uno!) 

 



4 In CM da sx Peppino sul letto vestito sempre da 

pescatore.  

Peppino pensa: 

(E quando andai a Roma con mio padre anni dopo e vidi la  

grande città lì, dinanzi a me, e pensai come sarebbe stato 

bello poterla un giorno vedere libera, capitale di un solo 

paese, chi avrebbe sul serio creduto che poi sarebbe 

accaduto?) 

 

5 Viso di lato da dx di Peppino risoluto. 

Peppino pensa: 

(Eppure il paese c'è! E ora bisogna dargli il suo centro! E 

glielo daremo, a costo di morire!) 

 

6 In camera Peppino seduto a sinistra e Basso di fronte  a 

lui a destra. Si sorridono. 

Peppino: 

Salve, Basso! 

Basso: 

Salve, generale! E così, Napoleone III dopo che Menotti ha 

invaso lo stato pontificio ha dichiarato a Rattazzi che 

mandava un corpo di spedizione a Roma! 

 

 

TAVOLA 59 

 

1 Viso da sx di Basso. 

Basso: 

Rattazzi ha replicato che poteva provare lui a fermare i 

garibaldini inviando l'esercito italiano nello stato 



pontificio! Era una proposta un po' comica e Napoleone III 

l'ha ignorata quasi! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Bisogna ammettere che in tali circostanze Cavour si sapeva 

muovere, quella vecchia volpe!  

 

3 Viso da sx di Basso. 

Basso: 

Vi sono state manifestazioni in diverse città contro la 

volontà francese di inviare truppe! Comunque vi informo 

che qualche ora fa, saputo della vostra fuga, Rattazzi si è 

dimesso! 

 

4 Una casa patrizia di Firenze. 

Dalla casa: 

Caro Lemmi, grazie per ospitarmi a casa vostra! 

Dalla casa: 

Generale, è un onore! 

 

5 La facciata di un palazzo patrizio piccolo, un altro. 

Da una finestra: 

Crispi, ieri a casa di Lemmi, oggi vostra! Come ai vecchi 

tempi sono diventato un soldato errante!... 

Dalla casa: 

Un cavaliere errante, generale! 

 

6 Di spalle Peppino, di nuovo vestito di tutto punto, in 

poltrona, e di faccia siede Crispi. 



Crispi: 

Ho saputo di  quella incredibile cavalcata di diciassette ore 

attraverso la Sardegna! Ma come diavolo fate? 

Peppino: 

Sciocchezze! Ditemi di Cialdini! 

 

 

 

 

TAVOLA 60  

 

1 Viso da sx di Crispi. 

Crispi: 

Il re ha chiesto a Cialdini di formare un nuovo governo. Gli 

piacciono i militari in divisa! Ma la cosa importante è che, 

a quanto ho saputo, Cialdini non intende arrestarvi! 

 

2 Viso da dx di Peppino che batte un pugno nell'altra mano. 

Peppino: 

Alla buon'ora! Si torna ai vecchi sistemi di Cavour, un po' 

di ambiguità e alla fine si vede! Se vinciamo bene, se 

perdiamo il calcio dell'asino!... 

 

3 I due in CM con Peppino a sinistra. 

Peppino: 

Ma meglio questa ambiguità che restare in galera nella mia 

stessa isola! No, Crispi? 

Crispi: 

Senza dubbio, generale! Ora io vi consiglio di fare subito 

un appello, con me e altri deputati, per volontari! 

 



4 Viso da dx di Peppino deciso. 

Peppino: 

Facciamolo e pubblichiamolo subito!  

 

5 In CL di spalle da sx una folla davanti al piccolo palazzo 

patrizio. 

Uno: 

Vogliamo vedere Garibaldi! 

Un altro: 

Garibaldi! 

 

6 Dalla finestra da dx Peppino che parla. 

Peppino: 

Fiorentini, mi avete scovato in casa del mio amico Crispi! 

Tanto meglio! Il succo del mio discorso è questo, immutato 

da sette anni!... 

 

 

TAVOLA 61 

 

1 Viso da dx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Abbiamo diritto a Roma! Roma è nostra! 

 

2 Di spalle da dx Peppino e di faccia la folla che è in 

visibilio. 

Uno: 

Roma è nostra! 

Tutti insieme senza balloon: 

Nostra! 

 



3 Peppino a destra a un tavolo prende il caffè, Crispi è in 

piedi alla sua destra. 

Crispi: 

Generale, Cialdini vuole vedervi. Vi va di fargli visita? 

Peppino: 

Naturalmente! Per fare l'Italia farei visita al diavolo, amico 

mio! 

 

4 In una salotto elegantissimo, Peppino di spalle in CM da 

dx e Cialdini seduto di fronte pomposo. 

Cialdini: 

Generale Garibaldi, noi del governo siamo assai indignati 

che i francesi, nonostante il  nostro trattato del '64, 

rimandino un contingente a Roma! La loro tracotanza è 

insopportabile! 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Dite pure che il loro fanatismo lo è! 

 

6 Di spalle da sx Peppino, di faccia Cialdini. 

Cialdini: 

Andate pure avanti, nelle vostre cose! Noi faremo finta di 

non sapere nulla... A questo punto, vista la sfacciataggine 

di Napoleone III, non è il caso che nemmeno noi ci 

facciamo scrupoli, vi pare? 

 

 

TAVOLA 62 

 

1 Viso da dx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Costui non mi convince, ma non riesco a capire dov'è il 

marcio!) 

 

2 Viso da sx di Cialdini. 

Cialdini pensa: 

(Vai, vai, bello mio! Stavolta i francesi vi sterminano, te e i 

tuoi seccatori della malora!) 

 

3 Una carrozza di lato da dx va nella campagna, accanto a 

lei galoppano una decina di garibaldini in camicia. 

Dalla carrozza pensato: 

(Cialdini non mi persuade. E' militare, politico di primo 

piano in questo momento, che sappia qualcosa sui francesi 

che io non so?) 

 

4 Viso da dx di Peppino nella carrozza con la mano sotto il 

mento e il sigaro nell'altra mano. 

Peppino pensa: 

(Ma cosa potrebbe sapere? Bah, sciocchezze!) 

Da FC: 

Generale! 

 

5 In CL la carrozza ferma e un garibaldino arriva da destra 

e tira le redini di fronte al finestrino di Peppino. 

Garibaldino: 

La destra e il centro dei volontari, sotto Acerbi e Menotti, si 

sono congiunti e hanno vinto i papalini a Monterotondo!  

 

6 Viso raggiante da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 



(Monterotondo! A una dozzina di miglia da Roma! Lì nel 

'49 festeggiai diciamo così il mio compleannno mentre 

guardavo con Anita i riflessi del sole sulla cupola di San 

Pietro!) 

 

 

TAVOLA 63 

 

1 La carrozza colla scorta, di spalle da dx va. 

Dalla carrozza pensato: 

(A quel tempo i francesi, che avevano appena conquistato 

Roma, non sapevano dove ci fossimo tutti ficcati, ma 

stavolta abbiamo poco da nasconderci...) 

 

2 In FI Peppino a sinistra in camicia rossa e a destra 

Menotti che lo saluta militarmente. Sul fondo i garibaldini 

sparpagliati accanto ai fuochi, in piedi. 

Menotti: 

Generale, la guarnigione papalina è a Monterotondo! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Bene, Menotti, sono arrivato in tempo per dare inizio al 

ballo!  

 

4 Un tavolo all'aperto e Peppino al centro, a destra Menotti, 

a sinistra altre tre garibaldini, sul tavolo una carta. 

Peppino: 

La pigliamo di sorpresa stanotte, con le colonne Valzania e 

Caldesi che sono a Monte Maggiore! 

 



5 L'alba, lontano il paese di Monterotondo. 

Peppino da FC: 

Niente, si sono perse per strada e sono tornate! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Allora, le colonne Valzania e Caldesi attaccheranno porta 

Romana! La colonna Mosto porta Canonica! La colonna 

Frigesy porta Ducale! La colonna Salomone andrà alla 

stazione, a prevenire assalti da Roma! 

 

 

 

TAVOLA 64 

 

1 In CM Peppino su un colle con accanto Basso e un 

ufficiale, guarda con il cannocchiale, da dx. 

Peppino: 

Valzania e Caldesi sono stati respinti ma hanno occupato il 

borgo di Santa Maria... Mosto e Frigesy sono respinti dalla 

fucileria e hanno preso il convento... 

 

2 Viso da dx di Peppino con il cannocchiale. 

Peppino: 

Hanno fatto la barricata davanti a porta Romana, ordinate 

di non esporsi e di attendere i riforzi! 

Da FC: 

Subito, generale! 

 

3 In CM di lato da sx a cavallo con Basso e due ufficiali 

Peppino va. 



Peppino: 

Anche il nuovo attacco con Menotti e Salomone che ho 

ordinato contro porta Romana è fallito. Andiamo a Santa 

Maria.  

 

4 Viso da sx di Peppino con alle spalle un muro di una 

casa, è a terra. E' sera. 

Peppino: 

Signori, facciamo un quarto attacco, bruciamo il portone di 

porta Romana con un carro di legno cosparso di zolfo! 

 

5 Alba, Peppino a cavallo coi suoi ufficiali entra nel paese e 

alla sua destra c'è un Caffè. 

Peppino: 

Infine all'alba entriamo! 

 

6 Il Caffè, l'insegna. 

Da dentro: 

I dragoni e i gendarmi si sono arresi ma gli altri difensori 

sono nel castello, generale. 

Da dentro: 

Si cessi il fuoco, c'è bisogno di un po' di riposo per questi 

ragazzi.  

 

 

  

TAVOLA 65 

 

1 Viso da sx di Peppino che guarda il suo orologio. 



Peppino: 

E va bene. Sono le sette, si ripigli l'azione. Si appicchi il 

fuoco alla porta centrale e si cominci lo scavo di una mina! 

 

2 In CM Peppino nella piazza da sx con una decina di 

ufficiali, un ufficiale suo è di fronte a lui. 

Ufficiale: 

Si arrendono! 

Peppino: 

Si lasci la spada agli ufficiali, e si diano pane e acqua a 

tutti!  

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Questo abbiamo noi e questo daremo a loro! 

 

4 Un centinaio di papalini con i garibaldini a tenerli sotto 

tiro, da sx, con le mani sulla nuca, disarmati, escono dal 

castello militare dentro Monterotondo. 

I prigionieri gridano senza balloon: 

Viva Garibaldi! 

 

5 Peppino in CM con Basso cammina tra i feriti in una 

chiesa, di spalle da dx. Peppino è a destra di Basso. 

Peppino: 

Quante perdite? 

Basso: 

Molte generale. Contiamo forse quattrocento tra morti e 

feriti... 

 

6 In PP da dx i due. 



Basso: 

Il nemico invece ha avuto due morti e venti feriti. 

Peppino pensa: 

(Maledizione, avevano ottimi fucili... Comincio a avere 

qualche dubbio sulla mia tattica di assalto...) 

 

 

 

TAVOLA 66 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Cinquemila uomini utilizzati e tante perdite! E' troppo... 

Che i tempi stiano cambiando?) 

 

2 In un salottino borghese, Peppino seduto di faccia a 

fumare con un caffè in mano, a destra in piedi c'è un 

ufficiale garibaldino. 

Ufficiale: 

Una compagnia della legione d'Antibo di un'ottantina di 

uomini è avanzata da Roma, si è scontrata con la colonna 

Valzania, ha lasciato dei prigionieri e è tornata a Roma! 

Peppino: 

E va bene! 

 

3 Peppino a cavallo a sinistra, Menotti e un altro ufficiale, a 

piedi a destra.  

Peppino: 

Novità da questa colonna di cacciatori e zuavi? 

Menotti: 

Dovevano essere milleduecento uomini, papà! 



 

4 Viso da sx di Menotti. 

Menotti: 

Hanno preso la stazione di Monterotondo, ma dopo i 

piccoli scontri che sai si sono ritirati e ripiegano senza 

dubbio su Roma! 

 

5 Nella piazza di Monterotondo, di giorno, Peppino 

indignato in CM da sx con un garibaldino di fronte. 

Peppino: 

Non è possibile! Questa gente è insopportabile! Veniamo a 

aiutarli a liberarsi da una schiavitù millenaria e ci trattano 

come... non parlo più, è meglio! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Durante lo scontro non trovavamo una guida per le strade 

interne della cittadina! Forniscono collaborazione passiva e 

non si uniscono a noi!  

 

 

TAVOLA 67 

 

1 Nel salottino borghese, Peppino siede a destra e un 

borghese siede a sinistra sulla punta della poltrona. 

Borghese: 

Ormai abbiamo notizie certe da Roma, generale! 

Peppino: 

Parlate! 

 

2 Viso da dx del borghese. 



Borghese: 

Il ventidue c'è stato il moto tentato dai mazziniani! Hanno 

occupato il Campidoglio, preso piazza Colonna, ma i 

papalini e la legione d'Antibo li hanno cacciati a 

Trastevere! 

 

3 Di spalle il borghese, di faccia Peppino. 

Borghese: 

E dopo un terribile combattimento a piazza Santa Maria la 

lotta è terminata con tredici morti nostri! 

Peppino: 

Maledizione... 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E quei bravi uomini che avevano passato il fiume per 

portare armi in barca? E i Cairoli, figli di quella povera 

donna che ha già avuto terribili lutti? 

 

5 Viso da dx del borghese a capo chino. 

Borghese: 

So che uno dei Cairoli è caduto. L'altro è gravemente ferito 

e credo... 

 

6 FI da sx di Peppino che si accende il sigaro. 

Peppino: 

E sono quattro! Povera donna! Deve amare l'Italia come 

forse nessuno di noi...  

 

 

 



TAVOLA 68 

 

1 In CM sul campanile di Monterotondo, Peppino guarda 

con il cannocchiale da dx, accanto a lui prima Menotti e poi 

Acerbi. 

Peppino: 

Noi abbiamo ottomila uomini, di cui seimilacinquecento 

qui a Monterotondo... 

 

2 Viso da dx di Peppino che abbassa il cannocchiale. 

Peppino: 

Ma qui siamo in ottima posizione e non dobbiamo 

muoverci! Non ci conviene! Se deve avvenire uno scontro 

risolutivo è qui che bisogna affrontarlo! 

 

3 Peppino seduto a tavola a mangiare con Basso che sta alla 

sua sinistra, Peppino è a capotavola a sinistra. 

Basso: 

Vi sono state altre diserzioni, purtroppo, generale! Sembra 

che il morale dei nostri uomini non sia alto come è sempre 

stato! 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Che dipenda dal numero spaventoso di perdite a fronte di 

tante minuscole perdite del nemico, anche se abbiamo poi 

vinto?) 

Peppino: 

Secondo voi, Basso, da che dipende? 

 

5 Viso da sx di Basso. 



Basso: 

Secondo me dipende dal fatto che Menotti, Acerbi e gli 

altri non sono Garibaldi! E queste tre settimane senza fare 

nulla li hanno demotivati... 

 

6 La piazza con una colonna di garibaldini che fa 

addestramento, e una casa della piazza. 

Dalla casa: 

Ma abbiamo vinto! 

 

 

 

TAVOLA 69 

 

1 PP da sx di Basso. 

Basso: 

Sì, ma le diserzioni continuano, purtroppo! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

La colpa è dei mazziniani, senza dubbio! Hanno fallito a 

Roma e cercano di far fallire pure me! 

 

3 Viso da sx di Basso. 

Basso pensa: 

(E' sconvolto per qualcosa, forse il gran numero di perdite, 

e dice idiozie!) 

Basso: 

Generale, se me lo permettete, vi faccio notare che molti 

dei nostri più valorosi uomini sono mazziniani... 

 



4 In FI Peppino si alza in piedi da dx. 

Peppino: 

Eh, diavolo! 

 

5 Peppino a letto sul fondo di lato da dx nella camera in 

penombra e di spalle da dx Basso. 

Basso: 

Generale, buongiorno! Novità! L'esercito italiano è entrato 

nello stato pontificio per combatterci! 

 

6 In CM Peppino in pigiama seduto sul letto a sinistra e 

Basso in piedi a destra. 

Peppino: 

Basta! Torno repubblicano! Emano un proclama e 

buonanotte! 

 

 

 

TAVOLA 70 

 

1 Peppino con il poncho in salotto in piedi a destra con il 

sigaro detta a Basso seduto a sinistra a un tavolino. 

Peppino: 

"Primo novembre, noi accogliamo i fratelli dell'esercito con 

la solita amorevolezza per cacciare insieme i soliti 

mercenari della tirannide!" 

 

2 Viso da dx di Peppino indignato. 

Peppino: 

"Se però patti infami spingessero a farci mettere giù le armi 

ricordo che io solo, generale romano del governo legale 



della Repubblica Romana, ho il diritto di mantenere 

un'armata in questo territorio!" 

 

3 PP da sx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Sì, basta! E' dal 1860 che sopporto i tiri barbini di questi 

furbastri, sempre lieti di accaparrarsi i guadagni costati 

tanto sangue valoroso, e sempre pronti a venderci!  

 

4 Nella piazza Peppino sta per salire a cavallo a destra, 

l'animale è tenuto da un garibaldino, a sinistra c'è un 

anziano garibaldino. 

Anziano: 

Generale, appena saputo che si riprende la marcia verso 

Roma, o se preferite verso Tivoli, le diserzioni si sono 

magicamente interrotte! 

 

5 Viso da sx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Li capisco questi ragazzi! Non vedevano l'ora di agire, e gli 

pareva che menassimo troppo il can per l'aia! D'accordo! 

Ora vedremo che sanno fare!  

 

6 Peppino in FI a cavallo da sx e Basso accorre con un 

dispaccio.  

Basso: 

Generale!  

 

 

TAVOLA 71 

 



1 Viso da dx di Peppino che legge. 

Peppino: 

Ah, e così Napoleone III ha fatto un ultimatum agli italiani! 

E le truppe di Vittorio Emanuele lasciano lo stato 

pontificio! 

 

2 In FI di lato da dx Peppino che butta a terra la carta 

accartocciata. 

Peppino: 

Meglio così! 

 

3 Peppino a cavallo accanto a un carro alla cui guida c'un 

borghese e vicino Jessie White, sono in CM da dx di 

Peppino. 

Peppino: 

Jessie, io passo in rassegna le truppe prima di muovere per 

Tivoli e poi Roma, se il Cielo ce la manda buona! 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Vi chiedo di andare a Roma a trattare con le autorità lo 

scambio dei papalini prigionieri con i nostri, inclusi 

Giovanni Cairoli, ferito, e il cadavere del fratello. 

 

5 Viso da sx di Jessie. 

Jessie: 

Vado subito, generale! 

 

6 Al galoppo di lato da dx Peppino seguito da tre ufficiali 

passa lungo le sue schiere che marciano in colonna, lungo 

la statale.  Muta. 



 

 

 

TAVOLA 72 

 

1 Viso da dx di Peppino felice. 

Peppino pensa: 

(Bello spettacolo! Bei tipi di italiani di ogni parte! Gliele 

daremo ai papalini! Roma sarà nostra, è certo!) 

 

2 Di spalle da dx Peppino  a cavallo e di faccia a cavallo un 

garibaldino tira le redini. 

Garibaldino: 

Generale, l'avanguardia ha di poco oltrepassato Mentana e 

si segnala il nemico in marcia sulla via Nomentana! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Diamine! Tanto vicini? Sarà vera questa storia che i 

francesi sono sbarcati a Civitavecchia?) 

 

4 Un altro garibaldino di spalle da sx galoppa verso 

Peppino che procede accanto alla colonna, seguito da 

alcuni a cavallo. 

Peppino pensa: 

(Che altro succede?) 

 

5 PP da sx del nuovo garibaldino. 

Nuovo garibaldino: 

Generale, gli zuavi hanno assalito il battaglione Stallo! I 

nostri si sono ritirati su una villa Santucci! 



 

6 In CM Peppino parla con i suoi ufficiali. Peppino è a 

destra. 

Peppino: 

Si fermi la colonna! Che il colonnello Menotti Garibaldi 

mandi il battaglione Ciotti a villa Santucci, sa dov'è! 

Missori e Burlando occupino le colline di San Salvatore... 

 

 

 

TAVOLA 73 

 

1 PP da sx di Peppino con una carta che spiega in mano. 

Peppino: 

Io di persona mi porto a colle Santucci, vediamo la strada 

più breve!.. 

 

2 Di spalle da sx Peppino con accanto un ufficiale guardano 

lontano un colle con figurine che si scontrano. 

Ufficiale: 

Siamo tornati da colle Santucci e i papalini assalgono le 

nostre truppe lì sopra! 

Peppino: 

Vedo! 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(I più forti resistono ma quelli alle prime armi stanno 

scappando verso qui, verso Mentana...) 

 

4 In CM Peppino e alcuni ufficiali all'ingresso di Mentana. 



Peppino: 

La colonna Valzania prenda posizione sui colli di destra di 

Mentana! Le colonne Frigesy blocchino il castello, il borgo 

di Mentana, la Rocca e quell'altura a est! 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(I papalini avanzano sui campi di grano! I miei li 

fronteggiano da dietro i covoni, ma continuano i più deboli 

a scappare!) 

 

6 Viso da dx di Peppino che si è voltato indietro. 

Peppino: 

Si facciano portare qui i due cannoni che abbiamo tolto ai 

papalini a Monterotondo! 

 

 

 

TAVOLA 74 

 

1 In CM i due cannoni piazzati davanti all'ingresso del 

paese di lato da sx, sono stati caricati e Peppino a terra 

prende la torcia dalla mano di un addetto. 

Peppino: 

A me! Questo lo tiro io! 

 

2 Il colpo di cannone esplode tra una mezza dozzina di 

papalini ferendone alla spalla uno. Muta. 

 

3 Viso da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(La nostra artiglieria è quasi innocua ma c'è un buon 

contrattacco nostro dall'altro paese.... Si ritirano! 

Benissimo!) 

 

4 Peppino a sinistra e a destra un ufficiale. 

Ufficiale: 

Generale, ci bombardano sia su Mentana, sia sul colle, sia 

sulla villa Santucci! 

Peppino: 

Vedo. Si rafforzi la sinistra con il decimo battaglione! E si 

operi un contrattacco con le due ali! 

 

5\6 Di lato nei campi di grano i garibaldini sparpagliati a 

vista d'occhio, con bella inquadratura verso l'aperto 

orizzonte, avanzano calmi baionette innestate verso i 

nemici che arretrano o scappano. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 75 

 

1 PP da sx di Peppino soddisfatto. 

Peppino pensa: 

(Stiamo per vincere! Non lo speravo più! Ma ormai si 

ritirano!) 

 

2 Di spalle da sx Peppino guarda il campo di battaglia, tra i 

covoni i garibaldini avanzano, ma da lontanissimo arrivano 

in colonne altre truppe. 



Peppino pensa: 

(Oh, no! I francesi! Allora erano sbarcati davvero!) 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(I papalini dovevano essere sugli ottomila, contro i nostri 

quattromilaecinquecento, ma costoro quanti sono...?) 

 

4 Da dx Peppino che guarda davanti a sé, e un ufficiale 

arriva di corsa. 

Ufficiale: 

Dal colle generale pare che i francesi siano circa duemila! 

Dobbiamo cannoneggiarli! 

Peppino: 

Non abbiamo più cariche, purtroppo! 

 

5 Viso da sx di Peppino durissimo. 

Peppino: 

No, al solito useremo l'unico mezzo sicuro! La carica alla 

baionetta! 

 

6 Una fila di un centinaio di francesi che si spiegano 

sollevando i fucili come in un plotone di esecuzione, da dx. 

Peppino da FC da destra: 

Ma che fanno? Si spiegano e prendono le armi! 

 

 

TAVOLA 76 

 

1 Viso da sx di Peppino perplesso. 



Peppino: 

Sono troppo fuori tiro! 

 

2 In CM due garibaldini sono colpiti dal tiro dei 

lontanissimi francesi spiegati. Muta. 

 

3 In CM da dx Peppino esterrefatto e accanto a lui degli 

ufficiali pure sbigottiti con lineette di sbigottimento sul 

capo. 

Un ufficiale: 

Hanno fucili con una portata lunghissima! 

 

4 Viso da sx di Peppino per la prima volta nella sua vita 

stordito, vecchio. 

Peppino pensa: 

(Dio mio!) 

 

5 Di spalle da dx Peppino e di fronte a lui un soldato 

trafelato. 

Generale: 

Il nemico in una colonna marcia su colle qui vicino, il colle 

Manzi, che gli apre la strada su Monterotondo! 

Peppino: 

Vengo di persona a guidare il contrattacco! 

 

6 Peppino con la spada levata avanza con il bastone 

nell'altra mano seguito da una ventina di garibaldini, da sx. 

Peppino pensa: 

(Forse voglio morire! Sì!) 

 

 



 

TAVOLA 77 

 

1 I papalini di spalle da sx scappano. 

Da FC: 

Il nemico scappa! Urrà! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Qui scappa! Ma non scapperanno i francesi! Andiamo a 

vedere che accade...) 

 

3 In CM Peppino viene dalla strada del paese e di fronte a 

lui un ufficiale, il quale è di spalle da dx. 

Ufficiale: 

Generale, i francesi non avanzano, si limitano a sparare! 

Stanno facendo una strage!... 

 

4 Peppino da dx in CM viene avanti accompagnato da tre 

ufficiali. 

Un ufficiale: 

E' impossibile fare un contrattacco! Addosso alla linea 

francese non arriverebbe nessuno vivo! 

 

5 I garibaldini corrono da dx scappando, dietro loro 

numerose ombre a terra a accennare la gran massa di morti. 

Muta. 

 

6 Viso da sx di Peppino sconvolto. 

Peppino pensa: 

(Scappano! Scappano!) 



 

 

TAVOLA 78 

 

1\2 Una frotta di garibaldini giovani corre verso sinistra 

verso l'ingresso del paese, passando davanti a Peppino e 

agli ufficiali. 

Peppino: 

Fermatevi e vincerete! 

 

3 Viso da sx di Peppino che strilla. 

Peppino: 

Fermatevi e vincerete! 

 

4 Sera. Peppino avanza in CM da sx seguito  dai suoi 

ufficiali nella strada principale del paese. 

Un ufficiale: 

I francesi in due colonne stringono Mentana! Ma le nostre 

barricate tengono! 

Peppino pensa: 

(A Mentana sono circondati. Ho fatto bene a tornare a 

Monterotondo!) 

 

5 Viso da sx di Peppino energico. 

Peppino: 

Si rinforzino fortemente la stazione, le alture davanti 

Monterotondo e si barrichi il paese! 

 

6 In PP da sx Peppino viene avanti e tre suoi ufficiali fermi 

lo guardano allontanarsi. 



Peppino: 

Vado sulla torre a passarvi la notte! 

 

 

TAVOLA 79 

 

1 Il primo ufficiale nel buio di spalle da dx guarda verso la 

torre di un palazzo. 

Ufficiale pensa: 

(Non è più lo stesso! Sembra un vecchio, maledizione! E' 

sconvolto... Forse da quei dannati nuovi fucili francesi...) 

 

2 Giorno, Peppino a sinistra e due ufficiali a destra nella 

strada del paese. 

Peppino: 

Dobbiamo continuare la resistenza, signori, anche se non 

sappiamo nulla riguardo a Mentana... 

Un ufficiale: 

Generale, forse è meglio ritirarsi... 

 

3 Di spalle da dx Peppino e di faccia i due ufficiali. 

Secondo ufficiale: 

La vedo pure io così, generale! 

Peppino: 

Eh? Cosa....?  

 

4 Viso di lato da dx di Peppino che guarda a terra. 

Peppino: 

E sia! Ritiriamoci su Passo Corese, verso il confine 

italiano! 

 



5\6 Il tramonto alle spalle della fila della colonna di 

garibaldini che seguono per quattro Peppino a cavallo 

mesto a capo chino. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 80 

 

1 Un passo montano, in CL la colonna di garibaldini e 

numerosi soldati italiani li circondano sui due lati. 

Un ufficiale: 

Volontari, posate le armi! 

 

2 Peppino di lato da dx spento, stanco,  a cavallo, e un 

ufficiale italiano sta di faccia salutandolo senza che lui 

quasi se ne accorge. 

Ufficiale: 

Generale, vi prego di  scendere da cavallo! 

 

3 Peppino sceso da cavallo è a sinistra e l'ufficiale è a 

destra. 

Peppino: 

Non ho più speranza di invadere lo stato pontificio. Chiedo 

di tornare a Caprera! 

 

4 In una stazione, Peppino, scortato da due ufficiali italiani 

sta a destra e di fronte a lui viene Crispi affettuoso. 

Peppino: 

Crispi, voi qui? 

Crispi: 

Generale, vi sono venuto incontro! 



 

5 Un treno che viene da sx.  

Dal treno: 

Andremo insieme a Livorno! I vostri a Mentana si sono 

arresi, erano circa cinquecento... 

 

6 Uno scompartimento. Peppino a sinistra e Crispi di fronte 

a destra. 

Crispi:  

Gli altri tremilacinquecento man mano che arrivavano in 

colonna alla frontiera sono stati fermati. E hanno dovuto 

posare le armi... 

 

 

TAVOLA 81 

 

1 Di spalle da sx Crispi, di faccia Peppino spento. 

Crispi: 

Pare che i vostri caduti a Mentana, sotto il tiro di questi 

nuovi chassepot francesi, siano centocinquanta! Purtroppo 

molti feriti  sono stati uccisi con le baionette dai francesi 

rimasti padroni del campo!...  

 

2 Viso da dx di Peppino avvilito. 

Peppino: 

E' il fanatismo che rende malvagi anche i figli di una 

nazione gloriosa! 

 

3 Viso da sx di Crispi. 

Crispi: 

Poi ci sono duecentoquaranta feriti e novecento prigionieri! 



I papalini hanno duecentotrenta morti, i francesi venti morti 

e duecento feriti... 

 

4 Viso da dx di Peppino che sorride mesto. 

Crispi da FC: 

Voi come state? 

Peppino 

Ferito al cuore! 

 

5 Di spalle da dx Peppino, di faccia Crispi che lo guarda 

affettuosamente. 

Crispi pensa: 

(E non dirà mai niente di più, su quello che intende! Ormai 

lo conosco!) 

Peppino pensa: 

(La mia maniera di combattere è ormai finita...) 

 

6 Di spalle da dx Peppino guarda il paesaggio. 

Peppino pensa: 

(E' vecchia, ridicola, insulsa, assassina... rispetto a queste 

nuove modernissime armi! Non puoi assalire alla baionetta 

chi prende a falcidarti da lontanissimo...) 

 

 

 

TAVOLA 82  

 

1 Il cartello con il nome della stazione: Figline. 

Da FC: 

Come? Avete fermato il treno per arrestare il generale? 

 



2 Nello scompartiimento, di spalle un ufficiale e di fronte 

Crispi in piedi irritato, a destra Peppino seduto. 

Ufficiale: 

Il nuovo governo, del generale Menabrea, mi ha purtroppo 

ordinato ciò.  

 

3 Viso da sx di Crispi furioso. 

Crispi:  

Sono un deputato! Anche Garibaldi è un deputato! Badate a 

voi! Vi rovino! 

 

4 Viso da  dx dell'ufficiale duro. 

Ufficiale: 

Generale, vi scorteremo a Firenze e poi alla Spezia, al forte 

del Varignano! 

 

5 In una cella con una sedia, un tavolino e un letto, Peppino 

siede a sinistra e di fronte a lui a destra un politico. 

Politico: 

Vi sono manifestazioni e subbugli in parlamento. Ma come 

vedete, generale, a differenza della volta precedente il 

governo non intende cedere... 

 

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

Politico: 

Ma per voi hanno intercesso importanti ambasciatori, anche 

quello degli Stati Uniti!  

 

 

TAVOLA 83 

 



1 Il forte del Varignano. 

Dal forte: 

Vi lasciamo andare in cambio della vostra parola di non 

lasciare Caprera per sei mesi! 

Dal forte: 

Avete la mia parola! 

 

2 Sera, Peppino sbarca da una barchetta con quattro marinai 

militari a sinistra, e a destra lo aspettano Francesca con il 

pupo, Menotti, Ricciotti e Teresita. Muta. 

 

3 Peppino di lato da sx in CM zappa la terra in maglione, 

siamo d'inverno. In SP Menotti con il giornale. 

Menotti: 

I giornali dicono che la rivoluzione, da te impersonata, è 

stata definitivamente vinta! 

Peppino: 

E va bene! 

 

4 Viso da sx di Menotti. 

Menotti: 

Quei fucili dei francesi era la prima volta che li usavano. E 

il primo ministro francese ha detto al suo parlamento che 

"L'Italia non avrà Roma!" 

 

5 Da lontano le due figure nel campo. 

Menotti: 

"La Francia non acconsentirà mai  a un simile affronto 

indecoroso al proprio onore e al cattolicesimo!" 

Peppino 

E va bene. 



 

6 Viso da sx di Menotti. 

Menotti: 

Quel Mirecourt, che già aveva fatto una tua biografia 

grottesca, dice che Dio a Mentana ti ha salvato solo per 

farti vagare zoppo, come un altro ebreo errante, sulle 

stampelle trascinandoti nell'illusione di entrare a Roma. 

Peppino da FC: 

Eh, diavolo... 

 

 

 

TAVOLA 84 

 

1 A tavola nella segreteria, Peppino a capotavola a destra, 

alla sua destra Francesca con il pupo, poi Menotti, poi 

Canzio, a sinistra un garibaldino, di spalle Basso, un altro 

garibaldino e Teresita alla sinistra di Peppino. 

Canzio: 

Generale, ormai è certo! Il re disse all'ambasciatore 

francese a Firenze che aveva intenzione di assalire i 

garibaldini e massacrarli tutti. 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Era da tempo che diffidavo ormai di Vittorio Emanuele, 

Canzio... Del resto un re non è un presidente della 

repubblica. E la boria del suo ruolo egli non può con 

facilità scordarla. 

 



3 In CM da dx Peppino viene avanti per un viottolo 

sorridente tenendo Speranza von Schwartz, già vista in altri 

albi, sotto braccio, un garibaldino li segue a certa distanza 

con un valigione. Peppino è a destra di lei e ha il bastone. 

Peppino: 

Che bello rivedervi qui a Caprera, Speranza mia! 

 

4 Viso da sx di Speranza. 

Speranza: 

Manco da un pezzo ma vengo per una notizia che forse vi 

irriterà. Però la nostra amicizia mi ha costretta a 

raggiungervi di persona e a parlarvi francamente, se vorrete 

ascoltarmi. 

 

5 Viso da dx di Peppino che sorride, Speranza lo guarda 

titubante. 

Peppino: 

Parlate. 

Speranza: 

Mi avete mandato il vostro libro, Clelia, o il governo dei 

preti, perché mi dessi da fare per una pubblicazione in 

Germania... 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Speranza, non ho più denaro. Ho speso tutto quello  

accumulato a suo tempo navigando e attentamente 

risparmiato in questi anni, ho risolto la bega con l'armatore 

Denegri che mi portavo dietro dal viaggio in Cina... 

 

 



 

TAVOLA 85 

 

1 In PP la valigia nella mano del garibaldino e a una 

trentina di passi la coppia che cammina sottobraccio per il 

bel paesaggio selvatico. 

Peppino: 

Ho bisogno di soldi. Ho una nuova figlia, lo sapete! E 

contavo scrivendo romanzi di cavarmela... 

 

2 Viso da sx di Speranza. 

Speranza: 

Generale, la vostra arte sta nella guerra, e ancor di più nel 

dare speranza e fiducia agli uomini che lottano con voi! 

Siete invincibile in ciò! Ma non in letteratura!... 

 

3 PP da dx dei due. 

Peppino: 

Parlate chiaro. 

Speranza: 

Le vostre memorie, quelle scritte a Tangeri, e quelle scritte 

quando eravate convalescente nella casa dei marchesi 

Raimondi, e dopo, sono interessantissime... 

 

4 Viso da sx di Speranza. 

Speranza: 

Sono limpide, briose, piene di ottimismo e vigore... Ma non 

sono letteratura! E' la verità, e debbo dirvela, per poi dirvi il 

resto! Siete abbastanza forte da ascoltarmi? 

 

5 In CM i due da dx che camminano. 



Peppino: 

Lo sono! 

Speranza: 

Il senso del racconto è sovente sfuggente, non si comprende 

il punto focale, passate da una cosa all'altra senza lasciare 

al lettore spazio di comprendere il perché di tale 

passaggio... 

 

6 Da lontanissimo di lato da sx i tre avanzano per un campo 

arato. 

Speranza: 

L'inizio, con la descrizione della vostra infanzia, ad 

esempio è bello, poi seguono parti troppo rapide e così 

vie... Ma insomma, va bene... 

 

 

TAVOLA 86 

 

1 Viso da sx di Speranza. 

Speranza: 

E però... 

 

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

Peppino: 

Continuate. 

 

3 In PP di spalle da dx il garibaldino e sul fondo a una 

trentina di metri Peppino a destra e Speranza a sinistra 

fermi a parlarsi. 

Speranza: 

Non dovete pubblicare il vostro Clelia né in Germania né 



altrove! E' indegno del vostro nome! Perciò sono venuto 

apposta qui! 

 

4 In PP di lato da dx Peppino che guarda a terra riflettendo 

con una mano con il sigaro sotto il mento. In SP Speranza 

lo guarda. 

Speranza: 

Per scrivere romanzi bisogna conoscere la letteratura. Voi, 

generale, conoscete testi di astronomia, di guerra, so bene 

che avete letto anche filosofia e storia... 

 

5 Viso dolce da sx di Speranza. 

Speranza: 

Ma non a sufficienza per farvi scrittore! Voi non credo che 

abbiate letto abbastanza romanzi per sapere come si 

realizzano. Perdonate, ma sono una donna, ho fatto un 

lungo viaggio e dovete ascoltarmi... 

 

6 Di spalle da sx Speranza, di faccia Peppino irritato. 

Peppino: 

Beh, vi ascolto, mi pare, no? 

Speranza: 

A me pare poi che voi abbiate fatto tali letture in 

giovinezza e dopo non più. Generale, non pubblicate il 

vostro libro! 

 

 

TAVOLA 87 

 



1 Di spalle da dx i due hanno ripreso a camminare.  

Peppino: 

E va bene! Non lo pubblicherò! Ridatemi il braccio... 

 

2 Sotto il pergolato, Peppino siede a sinistra, Speranza di 

faccia e Teresita a destra con un bambino in braccio. 

Speranza: 

E quella vostra Anita, sta sempre con la madre a Nizza? 

Peppino: 

Sì, certo, e sono assai preoccupato per come la educa, vi 

dico la verità. 

 

3 Viso da sx di Speranza. 

Speranza: 

La educa male, generale. Di questo dovete essere sicuro! E' 

una contadina maleducata e immorale! Insisto, come già 

altre volte, per il grande affetto che ho per voi e la vostra 

famiglia. Datela a me! 

 

4 Viso da dx di Peppino indeciso. 

Peppino: 

Ma non so, Speranza... Come posso dire una cosa simile 

alla madre? 

 

5 In CM i tre. 

Speranza: 

Voi avete la patria potestà! E se siete persuaso che la madre 

non stia facendo un buon lavoro, perché esitare? 

 

6 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 



Ma non so... Eh, diavolo... Che dire?... 

 

 

 

TAVOLA 88 

 

1 Dal mare la casa bianca. 

Dalla casa: 

La porterò con me e la educherò a essere forte e elegante! 

Ne sarete fiera, un giorno, generale! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E sia! Userò la patria potestà e convincerò Battistina a 

affidarvi la ragazzina.  

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia Speranza. 

Speranza: 

Fatelo subito, generale! Così potrò portarla subito via con 

me! 

Peppino: 

Bene! Vado a scrivere a Battistina! 

 

4 Battistina con il vestito buono porta per mano la novenne 

Anita, e nell'altra mano ha la valigetta della bambina, 

vengono da dx in CM. Muta. 

 

5 In CM Peppino abbraccia affettuosamente Battistina che 

sta a sinistra. 



Peppino: 

Ben arrivata, Battistina! Sono lieto che sei venuta come ti 

chiedevo, vedrai che sarà tutto per il bene della bambina... 

 

 

6 Di spalle da sx la bambina e di faccia Speranza che si 

accoccola a guardarla sorridente dolce. 

Speranza: 

Anita, vedrai tante cose del mondo! Sarai felice! 

 

 

 

TAVOLA 89 

 

1 Viso da sx di Peppino sconvolto, guarda a terra. 

Peppino pensa: 

(Dio mio, si rotola a terra, strilla istericamente! Che 

vergogna! Mia figlia è...) 

 

2 Peppino scrive al tavolino nella sua camera dove sono 

appese a asciugare al filo due camice. E' a destra, a sinistra 

sta Basso in piedi. 

Basso: 

Generale, ho appreso che vostra figlia, Anita, appena 

sbarcata sul continente, con la baronessa Speranza, l'ha 

aggredita furiosamente dinanzi a tutti... 

 

3 Viso da sx di Peppino avvilito. 

Peppino: 

E va bene... 

 



4 In cucina, Francesca a sinistra davanti ai fornelli e 

Teresita a destra, irritata. 

Francesca: 

Teresita, tu mi odi! Quando ci furono quei furti mi 

accusasti di essere una ladra... 

 

5 Viso da dx di Francesca. 

Francesca: 

Quando poi si è scoperto il colpevole, e io ho finalmente 

potuto dire che ero innocente, mi hai ancora ingiuriata... 

 

6 Viso da sx di Teresita. 

Teresita: 

Tu sei l'amante di mio padre! Ti ho presa qui come 

bambinaia e pretendi di fare la padrona! Io non lo sopporto 

più! Me ne vado da Caprera! 

 

 

 

TAVOLA 90 

 

1 Nella camera di Peppino, Teresita di spalle da dx in piedi 

e Peppino seduto al tavolino. 

Teresita: 

Papà, se quella donna rimane, io e Stefano ce ne andiamo a 

Genova. 

Peppino: 

Basta, Teresita! 

 

2 Viso duro da sx di Peppino. 



Peppino: 

Sei diventata insopportabile! Mai ho dimenticato la storia 

di quelle faraone! Ho persino pensato che dessi segni di 

squilibrio, comportandoti in tal maniera insana! 

 

3 In CM Teresita in piedi avvilita a sinistra e Peppino 

irritato e duro a destra seduto. 

Peppino: 

Mi hai messo contro anche Ricciotti, quando è venuto 

dall'Inghilterra, e pure lui si è scontrato con Francesca, che 

non vi fa un bel nulla di male!... 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Fa compagnia a vostro padre! C'è qualcosa di brutto in ciò? 

Ricciotti ha lasciato Caprera! Vuoi lasciarla anche tu, fallo! 

 

5 Viso da dx di Teresita indignata. 

Teresita pensa: 

(Il nostro atteggiamento lo ha proprio fatto innamorare di 

quella donna...) 

 

6 In FI Peppino solitario con il bastone su una rupe guarda 

da sx il mare FC. 

Peppino pensa: 

(Stefano e Teresita se ne sono andati a Genova... Sono 

proprio come il Solitario, il personaggio basato su me 

stesso che ho inserito nel mio romanzo...) 

 

 



 

TAVOLA 91 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Francesca ha praticamente messo alla porta tutta la mia 

vecchia guardia, suo fratello ora mi fa da segretario, i 

genitori e altri vivono qui...) 

 

2 Di spalle da sx Peppino e di fronte il mare. 

Peppino pensa: 

(Ma a me non pesa. Le voglio bene, mi vuole bene,... mi 

basta!) 

 

3 Peppino in CM di lato da dx cammina pesantemente con 

il bastone lungo il sentiero roccioso. 

Peppino pensa: 

(Andavo fin'ora in giro con la mia vecchia cavalla Marsala. 

E' morta... Aveva la sua età. A volte i reumatismi mi 

tornano, a volte sto bene...) 

 

4 Viso da dx di Peppino che sorride. 

Peppino pensa: 

(Di certo è strano che questi dolori reumatici scompaiano 

per incanto quanto sto in azione... Ancora non ne capisco la 

ragione.) 

 

5 Di spalle da dx Peppino cammina verso dei pini. 

Peppino pensa: 

(Ho solo sessantatre anni, dopotutto... Non sono affatto 



vecchio... E allora non saprei dire cosa mi pesa, quando 

sono lontano dai campi di battaglia...) 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Possibile che un pacifista come me sia in realtà un violento 

soldato? Ridicolo! So bene di non esserlo affatto! A volte 

dico che la vera vita dell'uomo è la guerra, citando un 

sudamericano, ma mi riferisco alla lotta alla tirannide...) 

 

 

 

TAVOLA 92 

 

1 In CM Peppino con una mano sul tronco di un pino, di 

lato da sx. 

Peppino pensa: 

(I miei pini... Li ho piantati io!...) 

 

2 Viso da sx di Peppino fiero. 

Peppino pensa: 

(Come ho piantato altri alberi da frutta... Forse questo 

resterà di me, una volta morto...) 

 

3 Nella sua camera Peppino siede a destra davanti al 

camino e Francesca siede a sinistra con un neonato in 

braccio. 

Peppino: 

Da quella scuola di Winterthur, in Germania, dove 

Speranza ha messo Anita, mi scrivono che la ragazzina è 

diventata una snob con abitudini assai costose... 



 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ho scritto a lei e alla direttrice che non tollero tali vizi! E 

inoltre non ho denaro per permettermeli!... 

 

5 PP da dx di Francesca. 

Francesca: 

Peppino, ma perché non richiedi una pensione allo stato? 

Te la debbono! 

 

6 Viso da sx di Peppino sdegnato. 

Peppino: 

Francesca, mai! Mi sembrerebbe allora che il sangue dei 

miei ragazzi sia stato versato per far fare quattrini a me! 

 

 

TAVOLA 93 

 

1 In CM i due, Francesca a sinistra. 

Francesca: 

Ma rammenta che ora hai due figli piccolissimi... 

Peppino: 

Rosa, Rosa... Dammela un pochino... 

 

2 In PP da sx Peppino con il pargolo in braccio. 

Peppino: 

Non preoccuparti, Francesca. In qualche modo ce la 

caveremo. Mi sono deciso alla fine a far pubblicare il mio 

Clelia, e ne farò pubblicare anche un secondo, Cantoni il 

volontario... 



 

3 Di spalle da dx Francesca riprende la bambina, di faccia 

Peppino. 

Peppino: 

Quello che mi angustia piuttosto è la situazione generale 

del paese, sommosse, subbugli... La gente si aspettava ben 

altro dal Risorgimento, e non l'ha avuto! 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Il paese, mi pare, è nelle mani della sua parte meno onesta! 

Hanno anche fucilato un militare a Pavia, per una piccola 

manifestazione... A sud la situazione è terribile, il numero 

dei morti che è costata la guerra civile non si saprà mai, ho 

paura... 

 

5 In CM i due, con Francesca a sinistra che si slaccia per 

allattare. 

Peppino: 

Il papa poi addirittura si fa santo da vivo! Ha dichiarato 

ormai l'infallibilità papale! Un deficiente! 

 

6 Viso da sx di Peppino che si accende un sigaro con un 

carbone preso con la morsa. 

Peppino: 

Il cancro pretesco continua a tormentare questa penisola! 

Francesca da FC: 

Ma tu credi che essi, i preti, davvero hanno tanta influenza? 

 

 



 

TAVOLA 94 

 

1 In CM i due, Francesca a sinistra allatta. 

Peppino: 

Io so che questo paese è, misericordia, sì, effemminato! I 

forti ci sono ma sono pochi! Da qualche parte bisogna 

ricercare la causa di questa educazione che fa degli italiani 

dei morti di fame... Degli accattoni!... 

 

2 Viso da sx di Peppino irritato. 

Peppino: 

Quel Mazzini poi! Non gli va bene mai niente di quel che 

faccio io! Secondo lui Roma doveva essere liberata 

dall'interno, da una rivoluzione popolare! 

 

3 La casa da un monte. 

Dalla casa: 

E grazie! A chi non sarebbe piaciuta una cosa simile? Da 

giovane era quello che sempre mi aspettavo! E perciò 

partecipai a una prima rivolta, organizzata proprio dai suoi! 

 

4 FI da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma non è così facile! La maggioranza assoluta degli italiani 

è completamente incapace di ribellarsi alla tirannide! E solo 

se una piccola parte li aizza, li stimola e li guida essi 

possono fare qualcosa, almeno passivamente... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Invece Mazzini pretende la magia! E se io entro in azione è 

sempre contrario! 

 

6 Viso da dx di Francesca. 

Francesca: 

Non capisco bene questi discorsi... 

 

 

 

TAVOLA 95 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Perciò a volte mi dispiace che Menotti, Basso, Fruscianti e 

gli altri siano andati via, liquidati da questa qui... Però in 

cambio sto sereno con lei... Non è poco, di questi tempi!) 

 

2 In CM di lato da sx Peppino pota un olivo stando su una 

scala a doppia. 

Peppino pensa: 

(Almeno posso ancora potare gli olivi...) 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ma sì, non sto male! Perbacco!) 

 

4 Di lato da dx Peppino che pota. 

Peppino pensa: 

(Questa è la vita che amo. Non posso farci niente.) 

 



5 In CM da sx Peppino sulla scala a potare. 

Peppino pensa: 

(Ho fatto il marinaio per tanti anni ma sempre preferisco 

fare il contadino al marinaio... A Roma antica pure era 

così...) 

 

6 Viso da sx di Peppino sorridente. 

Peppino pensa: 

(Chissà se di quella Roma noi italiani mai  diventeremo 

all’altezza...) 

 

 

 

TAVOLA 96 

 

1 In CM Peppino di lato da sx sposta lo scaletto in un altro 

punto. 

Peppino pensa: 

(Ma come io, un qualunque Garibaldi, sia diventato quel 

Garibaldi, questo proprio mi sfugge!) 

 

2 In CM Peppino di lato da sx passeggia, sempre con il 

bastone, mentre un pastore, sul fondo, lo saluta.  

Peppino pensa: 

(So che molti qui dubitano che la piccola Rosa, nata lo 

scorso luglio, sia mia figlia...) 

 

3 Viso da sx di Peppino sorridente che accende un sigaro. 

Peppino pensa: 

(Mi ritengono troppo invalido per ingravidare femmine... 

Bah, pensino quel che vogliono...) 



 

4 Di spalle da sx Peppino cammina con il bastone a capo 

chino, fumando. 

Peppino pensa: 

(Io penso a Roma, a Roma, a Roma...) 

 

5 Sulla solita spiaggetta, Crispi, appena sceso da una 

scialuppa con due pescatori, stringe la mano a Peppino che 

sta a sinistra. E' estate. 

Peppino: 

Crispi, amico mio! 

Crispi: 

Generale, vi trovo benissimo! 

 

6 Nella stanza di Peppino, questi siede a destra e Crispi di 

fronte a lui a sinistra 

Crispi: 

Sono venuto sia per trovarvi sia per chiedervi ragguagli... 

Peppino: 

Scommetto riguardo a questa storia della guerra tra francesi 

e prussiani! 

 

 

 

TAVOLA 97 

 

1 Viso da dx di Crispi. 

Crispi: 

E' così. Vi dirò, per tutti la Francia è l'aggressore! Ma la 

mia impressione è che Bismarck abbia manovrato per 

spingere Napoleone III a assalire la Prussia! 



  

2 Di spalle da dx Crispi, di faccia Peppino. 

Crispi: 

Persino si vocifera che Bismarck abbia stappato una 

bottiglia di champagne quando ha saputo la nuova. 

Peppino: 

Resta il fatto che liberali e progressisti sembrano tutti dalla 

parte dell'aggredita Prussia! 

 

3 Viso da dx di Crispi. 

Crispi: 

Sì, sono disposti a perdonare il reazionario Bismarck pur di 

combattere l'odiato Napoleone! 

 

4 La casa dall'alto con delle figurine fuori. 

Dalla casa: 

Noi italiani dobbiamo la Lombardia ai francesi e il Veneto 

a Bismarck. Per quanto sia duro da dire, è la verità, 

generale! 

Dalla casa: 

Lo so, lo so, andate avanti! 

 

5 PP da dx di Crispi. 

Crispi: 

Come sapete Vittorio Emanuele e il governo hanno offerto 

a Napoleone III di entrare in guerra con lui se ritira le 

truppe da Roma. 

 

6 Di spalle da dx Crispi, di faccia Peppino. 

Peppino: 

E lui ha rifiutato!  



 

 

TAVOLA 98 

 

1 Viso da dx di Crispi. 

Crispi: 

Persino ha rinnovato il suo impegno a proteggere lo stato 

pontificio! E nonostante gli servano truppe a casa, conserva 

quelle a Roma! 

 

2 Di spalle Crispi, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Il governo, in cambio della partecipazione al fianco 

francese, si attiene al momento a neutralità. Sì, lo so. 

 

3 PP da dx di Crispi. 

Crispi: 

Ma molti garibaldini, per odio al tiranno di Francia, si sono 

presentati all'ambasciata di Prussia a Firenze. Bismarck non 

li vuole... 

 

4 In CM i due con Crispi a sinistra. 

Peppino: 

Lo so, ha un esercito che fa paura. 

Crispi: 

E ha preferito guadagnarsi la benevolenza del governo 

italiano informandolo delle offerte di soldati e ufficiali 

garibaldini. 

 

5 Viso da dx di Crispi. 



Crispi: 

Ha anche informato che voi, Garibaldi, non siete nel 

numero. Ovviamente, per la mentalità italiana, pervasa di 

macchiavellismo, subito ci si è persuasi del contrario, che 

voi ci siete eccome, e che Bismarck apposta lo nasconde... 

 

6 In FI i due, con Crispi a sinistra. 

Crispi: 

La cosa è diventata ancora più seria allorché il Times di 

Londra ha scritto che l'incaricato d'affari prussiano a 

Firenze vi ha fatto visita per chiedervi di combattere. 

 

 

 

TAVOLA 99 

 

1 Viso da dx di Crispi. 

Crispi: 

A Firenze il governo è persuaso ormai che voi vogliate 

vendicarvi di Mentana e che stiate preparando una 

spedizione per conquistare Nizza o fare un'incursione nella 

Francia meridionale... 

 

2 Di spalle da dx Crispi, di faccia Peppino sorridente. 

Crispi: 

E allora? 

Peppino: 

E allora, Crispi, se pure ci fosse qualcosa di vero, vi pare 

che vecchio e invalido quale sono potrei andare a 

combattere per la Prussia, con il suo esercito formidabile, 

guidato da von Moltke? 



 

3 Di spalle da sx in CM Peppino all'aperto in alto e di 

fronte a lui in mare due navi da guerra si incrociano. 

Peppino pensa: 

(Eccomi di nuovo prigioniero nella mia isola!) 

 

4 Viso da sx di Peppino che si accende sorridendo un 

sigaro. 

Peppino pensa: 

(Il governo davvero teme un mio intervento accanto ai 

prussiani e mi tiene sotto controllo! C'è da esserne fieri! 

Alla mia età ancora suscito tali panici!) 

 

5 In CM sotto il pergolato Peppino a sinistra in piedi 

appoggiato a due grucce e Basso a destra si stringono la 

mano. 

Peppino: 

Ben tornato, Basso, vecchio amico! 

Basso: 

Ma sedete, generale, vi prego, non vi scomodate per me! 

 

6 Peppino in FI da dx si risiede. 

Peppino: 

Avete saputo il fatto incredibile? 

 

  

TAVOLA 100 

 

1 PP di spalle da dx Peppino, di faccia Basso seduto. 

Basso: 

Naturalmente. Il primo settembre a Sedan le armate 



prussiane hanno duramente vinto i francesi! E hanno preso 

Napoleone III e ottantaduemila soldati!... 

 

2 PP da sx di Basso. 

Basso: 

E' quello che negli scacchi si chiama scacco matto! Ma sui 

giornali che vi ho portato ci sono fatti nuovi, accaduti tre 

giorni dopo... 

 

3 In CM i due. Peppino a sinistra. 

Basso: 

A Parigi è scoppiata la rivoluzione, si è proclamata la terza 

repubblica, e Gambetta e gli altri progressisti di sinistra 

hanno preso il potere.  

 

4 Viso da sx di Basso euforico. 

Basso: 

E ritirano le truppe da Roma! 

 

5 Viso da dx di Peppino alloccato, incredulo. 

Peppino: 

Allora è fatta! 

 

6 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Roma sarà nostra! Il sogno più antico e irreale degli italiani 

sarà trasformato in realtà! O sbaglio, Basso? 

 

 

 

TAVOLA 101 



 

1 Di spalle da dx Peppino, di faccia Basso. 

Basso: 

A noi tutti piacerebbe che voi partecipaste alla sua 

conquista, generale! Sarebbe doveroso e patriottico, da 

parte di Vittorio Emanuele! 

Peppino: 

Chissà... Anche a me piacerebbe... 

 

2 In CM di spalle da un'altura Peppino a sinistra e Basso a 

destra e in mare tre navi sulla linea dell'orizzonte. 

Peppino: 

Macché, il re ha fatto intensificare il blocco navale attorno 

a Caprera... 

 

3 PP da sx di Peppino sorridente, in SP Basso indignato. 

Peppino: 

Teme che il criminale gli tolga qualcosa! 

Basso: 

E' un'indecenza, generale!  

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sarebbe stato un bel segno, per tutti i popoli, e la nazione 

italiana, di quanto sono forti gli italiani, il suo re, il suo 

governo... Era solo un simbolo... Ma noi non siamo gli 

inglesi, amico mio! 

 

5 I due in CM da dx vengono via, tra alberi da frutta, con 

Peppino che si appoggia al bastone e al braccio di Basso, 

che sta a sinistra di Peppino. 



Peppino: 

E così il re ha scritto al papa che manda truppe per 

impedire la rivoluzione!  

Basso: 

Sì. E il papa gli ha risposto: "Picche"! 

 

6 I due in PP da dx che vengono. Peppino sorride. 

Peppino: 

E ora ci sarà un qualche glorioso assalto con quel Cadorna! 

Roba di cui i libri di storia italiani, e solo italiani, 

scriveranno per chissà quanto! 

 

 

 

 

TAVOLA 102 

 

1 Di spalle in CM da dx i due che vanno. 

Peppino: 

Per conquistare una città senza difensori! 

 

2 In PP da dx i due vengono avanti. 

Peppino: 

Quanto sangue ci è costata questa Roma! Il '49, il '62, il 

'67... 

 

3 Dall'alto i due che vanno. 

Peppino: 

Mi chiedo spesso, Basso, se gli italiani del futuro 

capiranno, si renderanno conto di quanto abbiamo pagato... 

 



4 Viso da dx i due.  

Peppino: 

Io cerco sempre, come sapete, di rammentare tanti nomi, 

nei miei scritti, ma gli scritti sono cosa umana, prima o poi 

si dissolvono, e pure i monumenti... 

 

5 In CM da dx i due. 

Peppino: 

Allora, quando non ci saranno più testimonianze dirette, gli 

italiani ricorderanno? O penseranno: "Vabbeh, roba 

vecchia, ammuffita, come quel Garibaldi... Siamo giovani, 

pensiamo alle cose importanti!"...? 

 

6 Viso da dx di Peppino che sorride. 

Peppino: 

Così pensano ora quei signori di Firenze dopo che noi gli 

abbiamo dato l'Italia, o no, Basso? 

 

 

 

TAVOLA 103 

 

1 Una tavolata con Peppino a destra a capotavola, alla sua 

destra Francesca, poi Basso, poi una decina di parenti di 

Francesca, una coppia di vecchi, uomini, donne e un paio di 

ragazzini. 

Peppino: 

Roma è italiana! 

 



2 PP da sx di Peppino che solleva un bicchiere. 

Peppino: 

Brindiamo! 

 

3 PP da dx di Basso con gli occhi umidi e il bicchiere 

levato. 

Basso: 

Brindiamo! 

 

4 Sogno di Peppino. Di spalle in FI un romano antico, della 

repubblica, Furio Camillo, con corazza e spada e elmo sotto 

braccio, e Peppino di fronte in camicia rossa e spada. Non 

c'è fondo. 

Peppino: 

Ave, o Furio Camillo! 

Furio: 

Ciao, Peppino! 

 

5 In CM i due con Furio a sinistra. 

Furio: 

E  così è fatta! Dopo averla levata ai galli una volta, nel 390 

avanti Cristo, di nuovo è stata levata ai barbari! 

Peppino: 

E' così. Ma io non ho partecipato. 

 

6 Viso da dx di Furio. 

Furio: 

La cosa ti sgomenta? 

 

 

TAVOLA 104 



 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sì. Avrei voluto partecipare alla sua simbolica conquista. 

Ritenevo di meritarlo. Ho combattuto tanto! 

 

2 Viso da dx di Furio. 

Furio: 

Allora hai combattuto per boria, non per sete di libertà? 

 

3 Viso da sx di Peppino che guarda a terra. 

Peppino: 

Furio, voi romani non so come eravate, ma noi italiani 

siamo umani, e fallaci. Non siamo perfetti. 

 

4 Viso da dx di Furio. 

Furio: 

Anche noi romani non eravamo perfetti ma il piacere della 

vittoria in un momento simile deve per forza di cose essere 

assai più grande delle fisime personali, Peppino! 

 

5 Di spalle da dx Furio, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Facile a dirsi, ma in cuor mio mi rodo! 

Furio: 

Ma non mostrarlo mai a nessuno, questo è  l'importante! 

 

6 In CM i due con Furio a sinistra. 

Furio: 



Non è così? 

Peppino: 

Non mi sembra giusto!  

 

 

 

TAVOLA 105 

 

1 Di spalle da sx Peppino, di faccia Furio. 

Furio: 

Allora il sangue dei tuoi, degli italiani che si sono battuti 

sotto il tuo comando, ti pare meno importante del tuo 

orgoglio? 

Peppino: 

No, infatti penso queste cose solo in sogno... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E le penso perché da sempre sono tormentato dai miei 

dolori reumatici! 

 

3 Di spalle da dx Furio, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Vorrei sapere, Furio, io chi sono! Quale forza mi ha fatto 

diventare quello che sono! O quale coincidenza!...  

 

4 In CM i due con Furio a sinistra. 

Peppino: 

E avrei voluto partecipare alla presa di Roma per 

ignoranza, forse, per essere lì a ridere in faccia al papa e ai 



preti e agli assassini di Ugo Bassi e di Agujar e di Dandolo 

e di Manara e di innumerevoli altri... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma da sveglio so che il sangue dei caduti per Roma non 

tollererebbe che io mi arrabbiassi per così poco, perché il 

governo non mi ha voluto partecipe a quella marcia 

trionfale sul Vaticano... 

 

6 Di spalle da sx Peppino, di faccia Furio. 

Peppino: 

E mi sfogo con te, che fosti dittatore come me, e mi 

capisci! 

Furio: 

Il tuo segreto mi sfugge, Peppino. Devi risolverlo da solo... 

Però... 

 

 

TAVOLA 106 

 

1 Viso da dx di Furio. 

Furio: 

L'uomo forte deve controllare anche i sogni! E se tu sei 

forte devi controllare e i sogni e i reumatismi! Infatti cedere 

a essi è da benedettissimi effemminati, Peppino! 

 

2 Viso da sx di Peppino a capo chino. 

Peppino: 

Lo so, lo so, lo so! Piagnucolo tra me di non essere entrato 

a Roma assieme al mio ex luogotenente Bixio, che pure ci è 



entrato, proprio come mi getto, simile a cadavere, su una 

sedia a rotelle per i miei dolori ridicoli... 

 

3 Viso da sx di Peppino che guarda Furio FC. 

Peppino: 

Ma ti assicuro, credimi, che il dolore mi sembra da sveglio 

ben più grande di quello procuratomi da qualunque ferita! 

E' insopportabile! 

 

4 Viso da dx di Furio sdegnato. 

Furio: 

Insopportabile perché non sei forte! Basta che ti chiedano 

di partecipare a una nuova guerra di libertà e subito ti passa 

tutto! E' bambinesco, il tuo comportamento, Peppino! 

Sappilo! 

 

5 In FI da sx Peppino irritato. 

Peppino: 

Basta, Furio! Ho sopportato troppo, anche da te! Volevo 

entrare in Roma e ho i reumatismi per la stessa ragione per 

cui in politica o riguardo a mia figlia Anita mi faccio 

persuadere dagli altri, perché sono infantile! 

 

6 In CM i due, Furio a sinistra. 

Peppino: 

Ma resto abbastanza uomo per sdegnarmi contro chi mi 

ingiuria! 

Furio: 

Sei abbastanza uomo Peppino per aver fatto l'Italia con i 

tuoi! Questo è certo... 

 



 

 

TAVOLA 107 

 

1 Viso da dx di Furio. 

Furio: 

Ma non indignarti più con il re e il governo per averti 

impedito di darti arie entrando a cavallo in Roma!  

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

No, in cuor mio sono troppo felice per quanto è accaduto! 

Ancora mi sembra incredibile!... 

 

3 In CM i due con Furio ora a destra. 

Peppino: 

E per questo poi mi abbandono a tali pensieri fatui! Proprio 

perché la verità di quanto è successo tuttora mi appare 

inconcepibile! Abbiamo Roma! 

 

4 Viso da sx di Peppino raggiante. 

Peppino: 

L'abiezione, cominciata con l'abietto Medio Evo, dei preti 

che comandano una tale città, è finita! 

 

5 Viso da dx di Furio che ride. 

Furio: 

Eppure è così! Roma è italiana, il sogno alla fine si è 

realizzato, per insistenza, stanchezza e necessità storica! 

 



6 Viso da sx di Peppino a letto che dorme con un bel 

sorriso. 

Peppino pensa: 

(Roma è italiana...) 

 

 

 

TAVOLA 108 

 

1 Di spalle da dx Peppino su una carrozzella, a tre ruote, 

sotto la pergola, stringe la mano a Jessie White, di fronte. 

Peppino: 

Benvenuta, Jessie!  

Jessie: 

Volevo complimentarmi con voi per Roma, generale! 

 

2 In CM i due con Peppino seduto a sinistra sulla 

carrozzella e Jessie che siede a destra sulla sedia che le dà 

Francesca gentile. 

Peppino: 

Ho fatto assai poco, Jessie. 

Jessie: 

Avete fatto tantissimo in passato rendendo obbligatorio 

questo momento!  

 

3 Viso da sx di Jessie. 

Jessie: 

Cadorna è andato solo a raccogliere quel che voi avete 

seminato! Ma piuttosto sono indignatissima! Ha fatto 

bombardare le difese nemiche e aperto un varco nelle mura 

aureliane!.... 



 

4 In CM i due con Peppino a sinistra che apre un po' le 

braccia. 

Jessie: 

Nemmeno i francesi avevano osato fare tanto nel '49! 

Peppino: 

Noi italiani siamo un po' superficiali con i nostri tesori... 

 

5 Viso da sx di Jessie. 

Jessie: 

Bixio attaccava il Gianicolo e lo accusano di aver 

continuato a bombardare anche dopo che il papa aveva 

fatto levare bandiera bianca! 

 

6 Di spalle da sx Jessie, di faccia Peppino che sorride. 

Peppino: 

Se fosse vero, Bixio, come vecchio combattente del 49, 

aveva qualche sasso dalla scarpa da levarsi! 

Jessie: 

Ma questo lo dichiarano i giornali cattolici! 

 

 

 

TAVOLA 109 

 

1 Viso da sx di Jessie sdegnata. 

Jessie: 

La verità è che è stato il governo a ordinare a Bixio di non 

bombardare il Vaticano ma dirigere il tiro su altri obiettivi! 

 

2 Di spalle da dx Peppino, di faccia Jessie triste. 



Peppino: 

E va bene... L'importante è che Roma sia libera dalla 

feccia..., dall’ingiustizia, dall’ignoranza! 

Jessie: 

Cosa pensate di quel che è capitato a Mazzini? 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ho saputo che è andato da Londra in Sicilia e l'hanno 

arrestato... 

 

4 In CM la casa e le due figurine. 

Jessie: 

Lo tengono in prigione a Gaeta! Non è orribile? Un uomo 

che da quarant'anni combatte per la libertà e l'unità italiana? 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Non vi angustiate, Jessie. Presto lo lasceranno andare, 

vedrete.  

 

6 Viso da sx di Jessie. 

Jessie: 

E proprio quando quell'unità e quella libertà che egli ha 

tanto propugnato si realizzano, e quando è  malato e chissà 

quanto gli resta, lo imprigionano! 

 

 

 

TAVOLA 110 

 



1 In FI i due. Jessie a destra. 

Jessie: 

E voi come state? Mi dispiace vedervi di nuovo in 

carrozzella! 

Peppino: 

Oh, a me basta che mi si chieda di fare il mio dovere da 

qualche parte e subito ritorno come nuovo! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

In quanto a Mazzini come non ricordare la formidabile 

avventura che vivemmo insieme nel '49! Lui quanto me ha 

sempre sognato Roma italiana! 

 

3\4 Dal mare la casa. 

Dalla casa: 

In maniera diversa, ma forse non tanto, in questi anni 

abbiamo perseguito lo stesso scopo! A Cavour Roma non 

interessava, lui era in tutto e per tutto piemontese! 

 

5 FI da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E però, chissà... Proprio come mi è accaduto con Cavour 

che tanto ho combattuto, in parlamento, quella volta 

memorabile, e che forse gli è costato la morte, chissà cosa 

penserò quando Mazzini muore, se lo fa prima di me...) 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Che come per Cavour è morto un grande italiano.) 

 



 

Fine dell'albo 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


