
Avventura francese (22°) 

 

Il segreto Garibaldi albo ventiduesimo 

 

 

 (Copertina: Peppino con un pelliccione fino alle 

caviglie, nella neve tra gli alberi, sta al solito in FI CM al 

centro della tavola, ma volto verso sinistra con la pistola 

puntata a braccio teso. ) 

 

 

 Mi andava di illustrare un particolare episodio della 

vita di Garibaldi, anche un episodio importante, con un suo 

preciso contesto storico. E mi sono basato sul Garibaldi di 

Jasper Ridley e sul decente, scusate se sono franco, saggio 

La campagna del '70\71 del generale Pietro Maravigna. 

Non ho invece utilizzato affatto in questo albo le Memorie 

di Garibaldi medesimo. La ragione è che le Memorie in 

questo punto sono particolarmente arruffate e faticose da 

seguire. Garibaldi si vergogna evidentemente di qualche 

particolare della vicenda, sia pure piccolo, ma non piccolo 

per un combattente come lui, e cala un velo costante sulle 

proprie emozioni. Continuamente, come fa notare Ridley, 

Garibaldi sta a spiegare perché si è ritirato in questa o 

quella occasione. Senza dubbio egli non fu in questa 

guerra, a fianco dei francesi, il solito soldato. Ma era 

invecchiato anzitempo, non era abituato al gelo terribile, e 

sicuramente gli pesarono le vergognose, ingiuriose e 

costanti accuse di una parte non piccolissima dei francesi, 

proprio mentre egli combatteva, o subito dopo. 



 Ma il comportamento generale suo e dei suoi fu 

lodevole, come si evince da tanti dettagli. A ogni modo è 

interessante notare, dal punto di vista storiografico, come 

sia fondamentale nella scrittura della storia una notevole 

dose di autocoscienza. Abbiamo già accennato a questo 

problema in albi precedenti, è il caso di tornarci in questo 

preciso e significativo momento della vita del nostre eroe. 

Solo se noi conosciamo noi stessi e le ragioni dei nostri atti 

possiamo ovviamente parlarne in una autobiografia. E allo 

stesso tempo, se ci va, parlare delle vite di altri. Altrimenti 

resteremmo sempre a uno stucchevole livello di 

superficialità. I veri grandi storici, come già detto più volte, 

sono coloro che conoscono il mondo! Garibaldi però è 

affascinante in qualche modo per l'impetuosa descrizione 

della propria voglia di un mondo più libero. Così anche 

nelle descrizioni della natura, davvero belle in alcuni punti, 

egli si abbandona alla sua formidabile e maschia energia, 

senza troppi problemi di poesia. E il risultato è sovente 

gustoso. Ma uno storico ha il dovere di restare presente a se 

stesso in ogni riga della sua opera. Per questa ragione 

l'opera storica perfetta non è stata ancora adempiuta. Può 

darsi che in futuro... La differenza tra il grande storico e il 

grande filosofo sta in questo: che il primo arriva a un 

livello di autocoscienza minore rispetto al secondo. I tre 

massimi scrittori della letteratura mondiale, fin ora, 

Erodoto, Tucidide e Platone, sono tre greci che nascono 

uno dietro l'altro, in tre generazioni, o quasi, per la nostra 

immensa gioia, nello stesso paese. Ma Erodoto è meno 

autocosciente di Tucidide che lo è meno di Platone, il quale 

del resto è fin ora la massima autocoscienza dell'umanità, 

in relazione al proprio personale momento storico. E i primi 



due sono storici, i massimi che fin'ora abbiamo avuto, 

Platone è un filosofo, pure egli il massimo fin'ora. 

 La storia si fa leggendo la storia, e la nostra anima si 

conosce leggendo le opere di coloro  che conoscono le loro 

anime. In questa opera sul nostro Garibaldi, nostro di tutti 

gli esseri umani, ora che volgiamo verso la fine della prima 

parte dell’epopea ci siamo soffermati su un momento 

storico preciso, ma anche ineludibile, che ci aiuta a 

comprendere la vecchiaia, la debolezza e comunque la 

voglia di essere uomini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAVOLA 1 

 

1 Peppino siede su una panchina nei campi sotto gli olivi 

con il poncho e accanto  il bastone a alla sua sinistra sta in 

piedi Francesca con il pupo. Da sx di  Peppino in CM che 

legge il giornale. 

Peppino: 

La Francia ha avviato trattative di pace con Bismarck... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Ma Bismarck li tratta male. Per lui governo repubblicano o 

Napoleone III sono la stessa zuppa! 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Quel prussiano violentissimo vuole Alsazia, Lorena, 

Belfort, le fortezze di confine e una grossa indennità!  

 

4 A tavola Peppino siede a sinistra in sala da pranzo 

prendendo il caffè con un pezzo di pane, Basso siede alla 

sua sinistra pure con il caffè. 

Peppino: 

In Francia va male, Basso... Va malissimo... 

Basso: 

Se continua così, Bismarck perde le ultime simpatie dei 

progressisti europei... 

 

5\6 La casa dal mare. 

Dalla casa: 

A me, amici esperti, Basso, hanno fatto sospettare che 

Bismarck fin dal principio ha brigato per farsi aggredire 

dalla Francia e buttare fumo negli occhi di tutti noi... 

 

 

TAVOLA 2 

 

1 In PP di lato da dx Peppino, in SP Basso sbalordito. 

Basso: 

Volete dire che in realtà fin dal principio è stata la Prussia 

l'aggressore? 



Peppino: 

Non lo so... Ma su questa Prussia, che si è appena formata, 

come l'Italia, io comincio a avere strane inquietudini per il 

futuro... 

 

2 Di lato da sx Basso, di faccia Peppino. 

Basso: 

Che intendete? Diventerà un paese aggressivo che ogni 

tanto farà disastri in Europa? 

Peppino: 

Non lo so proprio. Ma le richieste del detto Bismarck sono 

inquietanti. Sono le richieste di un prepotente della 

malora... I francesi prendono a essermi sempre più 

simpatici... 

 

3 In CM i due con Peppino a sinistra. 

Basso: 

Eppure se Bismarck ha brigato per far scatenare la sciocca 

reazione di Napoleone III che è diventato ufficialmente 

l'aggressore ha fatto né più né meno quel che fece Cavour 

nel '59 per scatenare la sciocca aggressione degli austriaci... 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Infatti quella fu una azione vile! Anche se tanti in Italia la 

ascrivono al genio gigantesco di Cavour! Un accidenti! La 

viltà è viltà! Cosa penserà un bambino studiando a scuola 

quell’azione? Che era sleale! 

 

5 PP da dx di Peppino. 



Peppino: 

Ma a ogni modo Cavour non era aggressivo... Non faceva il 

prepotente e l'arrogante. Era italiano, per la miseria! Questo 

Bismarck vi dico che mi inquieta! 

 

6 In CM i due e da destra entra un uomo con dei giornali, il 

fratello di Francesca. 

Peppino: 

Vedremo. 

Nuovo venuto: 

Generale, i giornali! 

 

 

 

TAVOLA 3 

 

1 PP da sx di Basso irritato. 

Basso pensa: 

(Questi parenti di Francesca Ramorino, la nuova padrona di 

Caprera, sono privi di rispetto! Non si entra così dal 

generale Garibaldi!) 

 

2 Peppino da sx che prende i giornali. 

Peppino: 

Grazie, Pietro! 

 

3 Viso da sx di Basso. 

Basso pensa: 

(Ma il generale è bonaccione e nemmeno ci fa caso... E poi, 

temo, il fatto che sia sovente invalido per i dolori reumatici 



lo rende più remissivo verso chi lo accudisce, e bene, lo 

ammetto!) 

 

4 Viso da dx di Peppino che legge. 

Peppino: 

Diamine, Jules Favre, il ministro degli esteri francese, ha 

ribattuto a Bismarck che non si può trattare una repubblica 

così male per le aggressioni di un tiranno ormai decaduto! 

 

5 La casa dall'alto. 

Dalla casa: 

E sapete Basso cosa ha risposto quel pallone gonfiato di 

Bismarck? Che Napoleone III gli piaceva e se la repubblica 

francese fa difficoltà lui ripiazza il tiranno sul trono di 

Francia! 

 

6 In CM Peppino a sinistra, Basso di faccia e Pietro, il 

nuovo venuto, che pacifico si siede accanto a Basso che lo 

guarda con indignazione. 

Peppino: 

Che animale! L'educazione e il  decoro proprio non fanno 

parte della mentalità di questo Bismarck! Mah, ripeto, 

speriamo bene per il futuro, con questi prussiani! 

 

 

 

TAVOLA 4  

 

1 In cortile dinanzi alla casa, Peppino in piedi legge in CM 

da sx il giornale, accanto a lui una vecchia con una gallina 

sotto braccio che va. 



Peppino: 

Perbacco! I francesi gli hanno risposto "Vai all'inferno", e 

continuano la guerra! Benissimo, così si fa! 

 

2 In cucina Peppino in piedi a sinistra e Basso a destra 

scrive al tavolo. 

Peppino: 

Voglio scrivere al Movimento di Genova..."Ieri vi dicevo: 

guerra a morte al Bonaparte! Oggi io vi dico: a ogni costo 

occorre  salvare la repubblica francese!" 

 

3 In campagna Peppino in CM da sx cammina con Basso 

alla sua destra. 

Peppino: 

Bisogna fare qualcosa! 

Basso: 

Ormai tutti i progressisti e rivoluzionari d'Europa, pure 

quelli che a principio avevano simpatizzato per l'aggredita 

Prussia, sono con la Francia! 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, ma non basta simpatizzare, Basso! Qui bisogna 

combattere! 

 

5 In CM da dx i due. 

Basso: 

Che volete fare? 

Peppino: 

Mandare un telegramma al governo francese! "Quel che 

resta di me è desideroso di servirvi. Fatene uso!" 



 

6 In CM Peppino con il bastone da sx e Basso alla sua 

destra passeggiano su un viottolo dirupato in alto. 

Peppino: 

Niente, i repubblicani francesi non rispondono! 

Basso: 

A quanto capisco, generale, vogliono che cattolici e 

conservatori facciano con loro un tutt'uno! 

 

 

 

TAVOLA 5 

 

1 In PP da dx i due. 

Basso: 

Dopotutto il prussiano è un nemico formidabile! E alla 

Francia è indispensabile essere unita, se vuole sul serio 

combatterlo! 

Peppino: 

E i cattolici e i conservatori, voi dite, non mi hanno in gran 

simpatia... Mm. Sì, deve essere per questo!... 

 

2 Da lontano due navi da guerra attorno all'isoletta. 

Dall'isoletta: 

E del resto la marina italiana mi impedisce di lasciare 

Caprera! Va' a sapere che diavolo temono ancora da questo 

vecchio rudere! 

 

3 Viso da dx di Basso. 

Basso: 



Secondo me nemmeno ci credono che voi possiate andare a 

battervi per la Francia! Dopo tutto quello che i francesi ci 

hanno fatto a Roma! 

 

4 In CM di spalle da sx i due che passeggiano sul sentiero 

dirupato mentre una capra pascola. 

Basso: 

Io credo che sono ancora convinti che voi vogliate tentare 

un colpo di mano su Nizza, per strapparla alla Francia e 

ridarla all'Italia! 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Quello che i cattolici francesi ci hanno fatto due volte a 

Roma è mostruoso, Basso! E io spero che la storia  non lo 

scorderà mai! 

 

6 Da sx in CM i due che vengono avanti. 

Peppino: 

Ma come scordare anche il tanto sangue francese di 

Solferino e Magenta, che ci ha aiutato a avere la 

Lombardia? 

 

 

 

TAVOLA 6 

 

1 In PP da sx i due. 

Basso: 

Napoleone III non venne certo a fare quella guerra, nel '59, 



per la nostra bella faccia, generale! Aveva il suo interesse 

nell'allearsi con il Piemonte e combattere l'Austria! 

Peppino: 

Naturalmente! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Resta il fatto che quelle due magnifiche vittorie francesi 

che costarono tanti lutti da ogni lato, in verità, anche ai 

piemontesi, ci aiutarono nel Risorgimento! Sono cose che 

un patriota non scorda!.... 

 

3 Viso da sx dei due. 

Peppino: 

A meno che, amico, non sia vile! 

Basso: 

Però non scordate, permettete, che quella di Solferino non 

fu una vittoria solo francese!... 

 

4 PP da dx di Basso indignato. 

Basso: 

I sardi vi persero cinquemilacinquecento uomini! Più che 

nell'intero risorgimento! E scusate se sono pochi! 

 

5 Viso da sx di Peppino a capo chino. 

Peppino: 

Sì, a pensarci la Lombardia è quella che ci è costata di 

più!... Quanti martiri, Dio mio, speriamo che questo paese 

in futuro dimostri di meritarli... 

 



6 Nella sua stanza Peppino seduto a destra con un 

telegramma in mano, e Pietro in piedi a sinistra. 

Peppino: 

Diamine! Quel caro Bordone, un francese che combatté con 

me in Sicilia, al seguito di quel carissimo De Flotte, mi 

telegrafa di andare senza indugi! 

 

 

 

TAVOLA 7 

 

1 Di spalle da dx Pietro e di faccia Peppino seduto. 

Peppino: 

Pietro, chiamatemi Basso, per favore! Voglio dettargli il 

telegramma di risposta! 

Pietro: 

Ma perché Basso, generale? Non ero io il vostro segretario? 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Eh? Diavolo... E va bene, prendete carta e penna e 

scrivete... 

Legato: 

"Mio caro Bordone, se posso uscire dalla galera, sono con 

voi! Il vostro G. Garibaldi." 

 

3\4 Nel campo dove un contadino zappetta, Peppino e 

Basso passeggiano, Peppino fuma, da sx, Basso è a destra 

di Peppino. 



Peppino: 

Sono curioso di sapere cosa ne penseranno i francesi... Ma 

bisogna pensare soprattutto a filarsela da qui, ora!... 

 

5 In CM da dx i due. 

Basso: 

Ma voi siete sicuro che la proposta di Bordone sia 

condivisa da tutti i francesi? 

Peppino: 

Perché no? Bordone è un membro del movimento 

repubblicano che ha fatto la rivoluzione di Parigi di qualche 

settimana fa!... 

 

6 Viso da sx dei due. 

Peppino: 

Non parla certo a vanvera! 

Basso pensa: 

(Non lo so! Io so che questo Bordone ha avuto diversi 

problemucci con la legge...) 

 

 

 

TAVOLA 8 

 

1 PP da dx di Basso. 

Basso pensa: 

(Tra l'altro se non sbaglio è stato condannato anche per 

ricettazione! E mentre era con noi in Sicilia fu condannato 

in contumacia per aver truffato un socio...) 

 



2 Di spalle da dx i due che vanno nella macchia, 

passeggiano. 

Basso pensa: 

(Ma non sarò certo io a farlo notare al generale! Mi 

tratterebbe da appestato! Non gli vanno questi discorsi sul 

conto degli altri!...) 

 

3 In CL dal mare le due figurine che passeggiano. 

Basso pensa: 

(E io continuerò a fare quello che comanda, come ho 

sempre fatto da quando ebbi la fortuna e l'onore di servire 

sotto di lui in quel meraviglioso viaggio in Cina, con la 

Carmen... Che avventura!...) 

 

4 PP da dx dei due che passeggiano, Peppino fuma. 

Basso pensa: 

(Il mare e Garibaldi per comandante! Roba da far schiattare 

d'invidia ogni italiano e forse ogni europeo e forse ogni 

cittadino di questo mondo!...) 

 

5 Di spalle da sx i due che vanno. 

Basso pensa: 

(E io, Giovanni Basso, l'ho fatto! E poi gli sono rimasto 

accanto come segretario! Che onore... Che onore...!) 

 

6 Alba, due cani che di spalle da dx abbaiano in FI. 

Da FC e dall'interno: 

Basso, perché abbaiano questi cani? 

Da FC: 

Esco a vedere, generale! 

 



 

 

TAVOLA 9 

 

1 Peppino con il poncho e Basso di spalle da dx con Basso 

a destra di Peppino, e di fronte  a loro viene Bordone, 

disinvolto e simpatico francese sui quaranta, in abito da 

viaggio. Siamo a primi di ottobre. 

Peppino: 

Bordone! Voi qui? 

Bordone: 

Ebbene, generale, eccomi! 

 

2 Viso da sx di Bordone sorridente. 

Bordone: 

Sono venuto a prendervi! 

 

3 In CM i tre con Peppino e Basso a sinistra e Bordone a 

destra. 

Peppino: 

Ma come avete fatto? 

Bordone: 

Ho preso un vapore per la Corsica e sono da lì partito, da 

Bonifacio, con una barca. La marina non mi visto, ed è 

fatta! 

 

4 Di spalle da sx Bordone e di faccia Peppino raggiante gli 

tiene le mani sulle braccia. 

Peppino: 

Sì, oggi pare che il pattugliamento sia più rado... 

 



5\6 Il mare libero e sul fondo l'isola. 

Dall'isola: 

Allora partiamo subito! 

 

 

 

TAVOLA 10 

 

1 Sulla spiaggia ci sono Francesca con un bambino di due 

anni attaccato alle sottane e uno piccolo in braccio che 

guarda una barchetta a vela allontanarsi con quattro figure a 

bordo. 

Francesca pensa: 

(Che il Cielo ti accompagni!) 

 

2 Di lato da dx la barca a vela va, con un marinaio al 

timone, Peppino, Basso con la giacca, e Bordone. 

Peppino pensa: 

(Si torna all'avventura, belli miei! Il vostro Peppino non ha 

ancora detto l'ultima parola!) 

 

3 Porto di Bonifacio, sera, Peppino sale sul molo, su cui già 

sta Bordone, Basso mette sul molo dalla barca una valigia e 

una scatola lunga forse con spada e altri armi. Sono di 

spalle da dx in CM. 

Bordone: 

Eccoci a Bonifacio! Partiamo domani sera!... 

 

 4 Viso da dx di Peppino sorridente. 



Peppino: 

Benone! Così avremo il tempo di visitare le grotte! Ne ho 

sempre sentito parlare e sempre ho avuto voglia di vederle! 

 

5\6 Un bel panfilo a vela di lato da dx veleggia in mare 

aperto. 

Dal panfilo: 

Bel panfilo, questo La ville de Paris!  

Dal panfilo: 

Vedrete generale che saremo a Marsiglia in un nulla! 

 

 

TAVOLA 11 

 

1 Una folla in attesa sul porto e il sindaco di Marsiglia che 

avanza a mano tesa, in CM da sx sorridente. 

Sindaco: 

Benvenuto a Marsiglia, generale! 

 

2 Di spalle da dx Peppino stringe la mano al sindaco 

raggiante. 

Sindaco: 

Noi francesi siamo fierissimi e felici che veniate a battervi 

al nostro fianco! 

Peppino: 

Le mie poche forze, sindaco, sono sempre al fianco dei 

repubblicani! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 



Peppino: 

E certamente lo saranno, finché avrò una goccia di sangue, 

al fianco del nobile e fratello popolo di Francia! 

 

4 Di spalle da dx in CM Peppino con accanto il sindaco che 

parla alla folla. 

Peppino: 

Vi ringrazio di aver voluto sparare in mio onore il cannone 

del forte! Cercherò di essere degno di tanta benigna 

accoglienza! 

 

5 Un pranzo, Peppino a destra a capotavola, poi il sindaco 

alla sua destra, poi altri. 

Sindaco: 

Ho fatto mettere a vostra disposizione un treno speciale che 

vi porterà a Tours! 

 

6 PP da dx del sindaco avvilito. 

Sindaco: 

Lì abbiamo stabilito il governo provvisorio. Purtroppo i 

prussiani sono avanzati su Parigi e la cingono d'assedio! 

 

 

TAVOLA 12 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, ho saputo! Ma un popolo coraggioso come il francese 

darà a quei signori una lezione di buon vivere!  

 



2 In CM gli astanti che mangiano e chiacchierano e sul 

fondo Peppino a capotavola parlotta da sx con Basso 

chinato accanto a lui. 

Peppino: 

Basso, bisogna subito telegrafare al governo italiano. 

Spiegare che il ministro degli esteri deve convincere 

Bismarck che sono fuggito da solo... 

 

3 Viso da sx di Peppino, in SP Basso. 

Peppino: 

Che le autorità italiane non hanno niente a che vedere con 

la mia partenza! Non vogliamo creare dissapori tra gli 

italiani e i prussiani! 

Basso: 

Me ne incarico subito, generale! 

 

4 Il treno di spalle da sx e Peppino avanza con il bastone tra 

una folla festosa nella stazione di Tours. 

Uno: 

Viva Garibaldi! 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Grazie, cittadini di Tours!  

 

6 Camera d'albergo. Peppino siede a destra in una 

poltroncina e Bordone siede a sinistra, fumano sigari. 

Bordone ride. 

Bordone: 



I radicali vi hanno accolto con grandi applausi, ma è giusto 

sappiate, generale, che i cattolici della destra hanno fatto 

una gran cagnara contro di voi! 

 

 

TAVOLA 13 

 

1 PP di spalle da dx di Bordone, di faccia Peppino che 

sorride. 

Peppino: 

Non importa, Bordone. 

Bordone: 

Il problema è che anche i politici più liberali fanno gli 

imbarazzati. Vi parlo chiaro, così dopo non vi stupirete più 

di niente... 

 

2 Viso da dx di Bordone che sorride. 

Bordone: 

L'arcivescovo ha detto che questo è il massimo delle 

umiliazioni scontate dalla nostra patria, vedervi arrivare da 

noi! 

 

3 Di spalle da dx Bordone e di faccia Peppino che fuma 

tranquillo. 

Bordone: 

E uno scrittore cattolico ha detto che è un'ignominia che la 

Francia accolga uno straniero come suo salvatore... 

 

4 In CM l'Hotel con balconi. 

Dall'hotel: 

E uno straniero che si è imposto dichiarando: non più preti! 



 

5 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Mi sembra ancora poco rispetto a quello che ha fatto 

Bismarck, o no, a giudicare dai giornali? 

Peppino: 

Ha detto che ormai non si combatte contro i francesi ma 

contro i repubblicani rossi Garibaldi e Mazzini! 

 

6 I due che ridono, Bordone a sinistra. 

Peppino: 

Che saremmo noi due nientedimeno i consiglieri di 

Gambetta! Buon Mazzini! Sarà lieto di apprenderlo nel suo 

carcere di Gaeta! 

Bordone: 

Senza dubbio! 

 

 

 

TAVOLA 14 

 

1 Un pallone aerostatico che vola. 

Dal basso da FC: 

Oh, cos'è lì in cielo? 

 

2 Peppino e Bordone sulla porta finestra dell'hotel, da sx, 

guardano in alto. 

Peppino: 

Un pallone aerostatico! 

 



3 Peppino è a un tavolino dell'albergo a prendere un caffè a 

sinistra, con Basso, seduto alla sua destra, e Bordone arriva 

euforico da destra. 

Bordone: 

Generale, con quel pallone che abbiamo visto, è arrivato da 

Parigi assediata Gambetta! 

 

4 Viso da sx di Bordone. 

Bordone: 

Ora diventerà lui l'anima del governo di difesa nazionale! 

 

5 In CM i tre con Bordone che siede a destra allo stesso 

tavolino. 

Bordone: 

E inoltre lui e il suo ministro della guerra, Freycinet, sono 

tra i più felici che siate qui! 

Peppino: 

Insomma, Bordone, gli infelici sono parecchi, a quanto 

capisco... 

 

6 Viso da sx di Bordone che guarda verso un cameriere FC. 

Bordone: 

Ma io ho cercato di farvelo comprendere! Cameriere, pure 

a me un caffè! 

 

 

 

TAVOLA 15 

 



1 In un ufficio, Peppino avanza da sinistra e a destra vicino 

alla scrivania ci sono Gambetta e Freycinet, due francesi, 

che gli vanno incontro. 

Gambetta: 

Generale, che piacere conoscervi! 

 

2 Peppino è seduto a sinistra, i due a destra, tutti e tre su 

poltroncine. 

Gambetta: 

Con Freycinet, qui presente, abbiamo a lungo discusso sulla 

maniera più acconcia per utilizzare i vostri preziosi 

servigi... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ebbene, Gambetta? 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia Gambetta. 

Gambetta: 

Abbiamo pensato di affidarvi un reparto di trecento 

volontari!... 

 

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

Peppino: 

Non posso accettare. E' un manipolo, in una guerra come 

questa, del tutto irrilevante... 

 

6 Di spalle da dx Peppino, di faccia i due che si consultano. 

Gambetta: 

Ebbene, Freycinet, io spero che il generale ci dia un po' di 



tempo per organizzarci meglio e fargli una migliore 

proposta. Del resto siamo in tali agitate acque... 

 

 

 

TAVOLA 16 

 

1 In CM di lato da sx Peppino, Basso e Bordone, 

passeggiano, Peppino è a sinistra di Basso, che è a sinistra 

di Bordone, Peppino ha il bastone. 

Peppino: 

E così in questa Tours è nato un grande scrittore, Bordone? 

Bordone: 

Così pare, generale... 

 

2 In CL i tre che passeggiano da sx. 

Bordone: 

Un certo Honoré Balzac. Ma qui a Tours nessuno lo 

conosce quasi... Anzi a parlargliene pare che fanno i 

superiori e gli schifati... 

 

3 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Mi pare che tutto il mondo è paese, allora! Gli inetti non 

amano quelli che si distinguono... O vogliono distinguersi 

pure loro, in qualunque modo possibile, o sputano su chi ha 

valore! 

 

4 In camera da letto Peppino legge il giornale, da dx. 

Peppino: 

Basso, questi prussiani non scherzano! Parigi è in una 



stretta terribile! Se non si agisce, è davvero una situazione 

grave... 

 

5 A tavola a cena, Peppino siede a sinistra, Basso di spalle, 

Bordone di faccia. 

Peppino: 

Basta, Bordone! Siamo qui da giorni e il governo non si 

decide, vuol dire che non ha bisogno dei miei servigi! 

Benone! 

 

6 Viso da dx di Peppino duro. 

Peppino: 

Domani ritorno a Caprera! 

 

 

 

TAVOLA 17 

 

1 Nella sua camera, Peppino siede a sinistra e Bordone è 

entrato contento. 

Bordone: 

Generale, i radicali hanno chiesto che vi si affidi il 

comando in capo nell'est! 

Peppino: 

Bene, questo è parlare! 

 

2 Nel corridoio, Bordone  e Basso vengono avanti da sx.  

Basso è a sinistra dell'altro. 

Bordone: 

Che fa il generale? 

Basso: 



Che volete che faccia? Sta studiando a menadito la carta 

della regione! Per sapere ogni anfratto in vista 

dell'azione!... 

 

3 Viso da sx di Basso. 

Basso: 

Si comporta sempre così in attesa di andare a studiare di 

persona i terreni. A volte si traveste persino per conoscere 

bene le altimetrie, le consistenze del suolo, la vegetazioni e 

ogni altro dettaglio... E' la sua vera forza, come nota 

Guerzoni! 

 

4 Di spalle da dx Peppino con una carta davanti sul tavolo e 

di fronte a lui Bordone e Basso più indietro che chiude la 

porta. 

Bordone: 

Generale, il ministro della guerra Freycinet si è spaventato 

alla proposta radicale di affidarvi il comando in capo 

dell'est... 

Peppino: 

E allora? 

 

5 Viso da sx di Bordone. 

Bordone: 

Cercate di capirlo. Teme che ciò scatenerebbe troppo 

risentimento da parte di conservatori e cattolici! La Francia 

oggi deve porsi questo tipo di problemi... 

 

6 L'hotel in CM. 



Dall'hotel: 

Lo capisco. Andate avanti. Cosa propone Freycinet? O non 

propone nulla affatto? 

Dall'hotel: 

Se venite, ve ne parlerà lui stesso. E' una proposta ottima, 

ritengo... 

 

 

 

TAVOLA 18 

 

1 Peppino siede a sinistra nell'ufficio e Freycenet a destra. 

Freycenet: 

Generale, tre anni fa, durante la crisi lussemburghese, nel 

'67, in Francia si formarono circoli di tiro a segno che 

ovviamente imitavano quelli che voi avevate provato a 

organizzare in Italia... 

 

2 Viso da sx di Freycenet. 

Freycenet: 

E che a loro volta imitavano quelli svizzeri. Ciò accadde 

nella Francia orientale per formare corpi ausiliari per 

difendere i vari distretti! 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia Freycenet. 

Freycenet: 

Durante l'avanzata tedesca su Parigi hanno fatto la 

guerriglia sulle linee di comunicazione! Per esempio hanno 

fatto saltare ponti e strade ferrate... 

 

4 Viso da sx di Freycenet. 



Freycenet: 

Hanno sparato su colonne tedesche e talvolta hanno 

lanciato attacchi contro piccole formazioni!  

 

5 In CM i due con Peppino a sinistra. 

Freycenet: 

Non vi nascondo che poiché tali franchi tiratori non sono 

incorporati nell'esercito regolare e non hanno uniforme i 

prussiani non li riconoscono come combattenti regolari... 

Peppino: 

Non è un problema. Questi franchi tiratori mi piacciono... 

 

6 Di spalle Freycenet, di faccia Peppino. 

Freycenet: 

Ve ne potrei offrire diecimila... 

Peppino: 

Questo è un buon numero. 

 

 

TAVOLA 19 

 

1 Viso da sx di Freycenet.  

Freycenet: 

In questo modo, voi avreste il comando dell'armata dei 

Vosgi, e cooperereste con l'esercito regolare... 

 

2 In FI i due con Peppino a sinistra. 

Freycenet: 

Così il generale Combriels e voi avreste pari grado, e 

entrambi agireste nell'est! 



Peppino: 

Mi sta, ma sì, benone!  

 

3 Nell'ufficio ora a sinistra in piedi ci sono Gambetta e 

Freycenet e a destra ci sono Peppino e il generale in divisa 

Combriels. 

Gambetta: 

E mi auguro, signori, che voi due, generale Combriels e 

generale Garibaldi, lavorerete bene insieme! 

 

4 Nella sua camera, Peppino siede al tavolino sul fondo a 

scrivere, di lato da dx, e Basso più in PP di lato da sx fa la 

valigia sul letto. 

Peppino: 

Non sarò certo io a creare problemi a Combriels! Sono 

sempre stato leale con i miei compagni e sempre pronto a 

obbedire agli ordini! Sono ottimista! 

 

5 Viso da sx di Basso. 

Basso: 

E cosa rispondete al fatto che i tedeschi non riconoscono i 

partigiani e i franchi tiratori come soldati regolari e se li 

prendono li impiccano come assassini? 

 

6 Viso da dx di Peppino calmo. 

Peppino: 

I tedeschi non sono gli italiani, Basso. In tante cose la loro 

civiltà è ancora indietro. Ma noi non ci cureremo certo di 

ciò... 

 

 



TAVOLA 20 

 

1 In CM i due, Basso fa i bagagli. 

Basso: 

Io trovo indecente che Bismarck abbia dichiarato che voi e 

i vostri si augura siate catturati e fucilati! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sono smargiassate da ignorante! Bisogna poi vedere l'alto 

comando prussiano come si comporterà! Grazie al Cielo 

sovente i militari hanno molto più buon senso dei politici... 

 

3 Viso da dx di Peppino che accende il sigaro durissimo. 

Peppino: 

Ma di sicuro non ci faremo demotivare da tali sciocchezze. 

Ho mandato a chiamare i miei figli, mio genero, ho 

diramato la richiesta di volontari in Italia... 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia Basso. 

Peppino: 

Volete, mio caro, che ci creiamo qualche ansia perché  

rischiamo di finire impiccati o fucilati? Sarebbe bella, per 

vecchi soldati! 

 

5\6 Tours. 

Da FC: 

Finite di preparare i bagagli! Ci spostiamo a Dole, vicino 

Digione, a mettere su il nostro esercito! 

 

 



TAVOLA 21 

 

1 Peppino, Basso e Bordone a sinistra, con Peppino in 

mezzo, sono di fronte a tre francesi con il fucile in spalla, 

sull'attenti, in borghese. 

Bordone: 

Ecco l'inizio della nostra armata, generale! Un caporale e 

due franchi tiratori! 

 

2 PP da dx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Benissimo, presto saremo molti di più. 

 

3 Peppino e Bordone vengono via da sx, Bordone è a destra 

di Peppino che ha il bastone. 

Peppino: 

Parlatemi un po' di queste guardie mobilizzate. Chi sono? 

Bordone: 

Scapoli tra i venti e i quaranta, reclutati a forza, armati alla 

meglio e sovente disarmati... 

 

4 I due in CL vengono avanti nel cortile da dx. 

Bordone: 

Non hanno disciplina e non hanno esperienza. 

Peppino: 

E questa è una parte del nostro esercito, se ci arrivano tali 

personaggi! Invece i franchi tiratori? 

 

5 Viso da sx di Bordone. 



Bordone: 

Quelli sono forti soldati! Con esperienza e voglia di 

battersi. 

 

6 In uno stanzone della caserma, Peppino di faccia, e di 

spalle da sx Menotti, Ricciotti e Canzio. 

Peppino: 

Menotti, Ricciotti, Canzio! La nostra armata comincia a 

prendere forma! 

 

 

 

TAVOLA 22 

 

1 Su sedie Peppino siede a sinistra con il sigaro, di faccia, 

Menotti, di lato Ricciotti, di spalle Canzio. 

Peppino: 

Che pensate dei volontari italiani, quanti ne arriveranno? 

Canzio: 

Non molti, temo, generale! 

 

2 Viso da dx di Canzio. 

Canzio: 

C'è il viaggio fin qui e non tutti possono pagarselo. Poi c'è 

il veto del governo italiano e il rischio di essere arrestati. E 

infine... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Infine c'è l'idea di doversi battere affianco di chi ha fatto 



tanto male agli italiani e ha versato tanto sangue a 

Mentana... Giusto, Canzio? 

 

4 Viso da dx di Canzio. 

Canzio: 

Giusto, generale. Ma quelli che stanno arrivando come 

vedete sono però anche i migliori! 

 

5 PP da sx di Menotti. 

Menotti: 

C'è un altro fatto ancora, papà! I francesi non sono felici di 

vederci battere per loro e questo molti tuoi ex legionari lo 

sanno benissimo! 

 

6 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

I francesi sono felicissimi che ci battiamo per loro, 

Menotti! Gli infelici sono i cattolici e i conservatori... 

 

 

 

TAVOLA 23 

 

1\2 Una caserma. 

Dalla caserma: 

Ma noi ci battiamo pure per loro  e questo che male mai 

potrebbe farci? Noi combattiamo per un'idea, non per il 

plauso dei cattolici o dei conservatori! 

 



3 In un ufficio del telegrafo, Peppino in FI a sinistra e 

Bordone a destra, e al centro lontano un volontario al 

telegrafo. 

Peppino: 

Se capisco bene, noi non abbiamo una giurisdizione 

territoriale. E dobbiamo ricevere le unità dalle prefetture o 

dalle strutture dell'esercito, tramite il coordinamento di 

Tours, giusto Bordone? 

 

4 Viso da sx di Bordone irritato. 

Bordone: 

Già gli ho detto il fatto loro! Generale, vedrete che presto le 

truppe cominceranno a arrivare! 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Per carità, Bordone, non fatemi litigare con nessuno. 

Contenetevi, mio caro. Se capisco l'invio di tali truppe 

dipende soprattutto dalla buona volontà delle parti più che 

da obblighi di legge... 

 

6 In PP il volontario al telegrafo allunga un dispaccio. 

Volontario: 

Generale Bordone, il prefetto di Doubs vi avverte che a 

Besancon reparti di franchi tiratori gironzolano senza 

ordini! 

 

 

 

TAVOLA 24 

 



1 In FI Peppino a sinistra e Bordone a destra che legge il 

dispaccio. 

Peppino: 

Vado in quella città di persona! L'esercito dobbiamo 

formarcelo da noi, Bordone! 

 

2 La carrozza di lato da dx va, nella strada di campagna. 

Dalla carrozza: 

E poi lì c'è il generale Combriels. Cominceremo subito il 

nostro sodalizio! 

 

3 Di spalle da dx Peppino stringe la mano a Combriels in 

un ufficio. 

Combriels: 

Certo che vi do quei franchi tiratori, generale! 

 

4 In PP da sx Combriels. 

Combriels: 

Ma vi avverto che sia le guardie mobilizzate che i franchi 

tiratori sono pessime truppe incapaci di affrontare il nemico 

e con loro non è cosa far la guerra! 

 

5 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Generale, mi incoraggiate! Ma datemi tutti quelli che 

potete! 

 

6 Nel suo ufficio, Peppino siede a destra e un generale 

polacco, Bossack-Haucké, siede a sinistra. 

Peppino: 

Caro Bossack-Haucké, ci vedemmo a Ginevra quando mi 



veniste a trovare in occasione della conferenza per la pace e 

ci ripromettemmo di batterci insieme... 

 

 

TAVOLA 25  

 

1 Di spalle Bossack, di faccia Peppino che ride. 

Peppino: 

Era un modo gioviale di dire, ma ora lo faremo sul serio! 

Grazie di essere venuto, amico mio! Un militare esperto 

come voi fa comodo assai! 

Bossack: 

Visto che non posso battermi per la mia Polonia, mi batto 

per la Francia... 

 

2 Di spalle da sx Bordone e Peppino entrano nell'ufficio del 

telegrafo che sta sul fondo con dietro un nuovo legionario, 

Bordone a sinistra di Peppino. 

Peppino: 

Bordone, ma come è possibile tanto ritardo nella ricezione 

dei nostri telegrammi? 

 

3 In PP da sx i due. 

Bordone: 

Non lo so... 

Peppino: 

Bordone, ditemi la verità, non è che avete litigato con 

qualcun altro? In questo momento abbiamo bisogno di 

essere tutti solidali! 

 

4 Viso da sx di Bordone indignato. 



Bordone: 

Generale, non darete retta ai continui insulti che i giornali 

cattolici o di destra mi fanno, chiamandomi ladro, lenone, 

ex truffatore e procuratore di aborti? 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Mio caro, se dovessi dar retta a quel che dicono costoro non 

dovrei fermarmi qui in Francia un secondo di più! 

 

6 I due da dx. 

Peppino: 

Pare che niente gli vada bene, sia che siamo venuti, sia che 

tentiamo di mettere su un esercito, sia che non ci battiamo 

ancora! Mi immagino quel che saranno capaci di dire 

appresso, qualunque cosa facciamo!... 

 

 

 

TAVOLA 26 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

No, io voglio sapere perché i telegrammi che mando a 

Tours sono ricevuti con tanto ritardo e perché le 

disposizione del governo restano lettera morta e pochi 

davvero cercano di aiutarci! 

 

2 In CM da dx i due. Peppino guarda Bordone che si tira 

nelle spalle. 



Peppino: 

Vi tirate nelle spalle? Dite la verità, lo fanno apposta? 

Vogliono ostacolarci in ogni modo possibile? 

 

3 Viso da sx di Bordone. 

Bordone: 

Non vi farete certo impressionare da ciò, generale? 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Bello mio, ne ho viste di tutti i colori, in America e in 

Italia! Però voglio avere le idee chiare per correre ai ripari! 

Davvero cercano di ostacolarci anche nell'ambito 

dell'esercito? 

 

5 PP da sx di Bordone. 

Bordone: 

Dovete aspettarvi una forma di ostruzionismo larvato, 

generale! 

 

6 Di lato da dx Peppino di fronte al legionario al telegrafo. 

Peppino: 

Bene! Comunichiamo subito a Tours che non ci si manda 

vestiario, equipaggiamento e fondi per pagare i volontari! 

 

 

 

TAVOLA 27 

 



1 Di lato da sx a ottobre, Peppino, seguito da Menotti, 

Ricciotti, Canzio, Bossack e un altro, passano davanti a un 

migliaio di volontari schierati in cortile, da altezza d'uomo. 

Peppino: 

Ecco i primi nostri bravi... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E le fila si ingrosseranno sempre più, vedrete! 

 

3 Bossack cammina a destra di Peppino, di lato da sx, 

mentre guardano i volontari FC. 

Bossack: 

I polacchi aumentano, poi ci sono gli ungheresi... 

Peppino: 

Bene! 

 

4 Di spalle da dx Peppino in CM seduto dietro un tavolo 

nel suo ufficio e di fronte a lui un volontario francese. 

Volontario: 

Sì, generale, ero un detenuto politico. Ve ne sono parecchi 

disposti a combattere con voi.  

 

5 Viso da dx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Bene, mi servono francesi esperti di politica, per avere le 

idee chiare su certi dettagli, mano mano!... 

 

6 In CM Peppino e Basso camminano in un corridoio della 

caserma da sx, con Basso a destra di Peppino. 



Basso: 

Si stanno presentando anche certi ceffi, generale.... 

Peppino: 

Delinquenti, dici? E va bene! In Uruguay e nel Rio Grande 

nemmeno scarseggiavano!... 

 

 

 

TAVOLA 28 

 

1 PP da sx dei due. 

Peppino: 

Tutto fa brodo, basta che vogliano sul serio battersi! 

Basso: 

E cosa dite di queste nuove ingiurie dei giornali cattolici e 

di destra, secondo cui noi non ci battiamo per la Francia ma 

per una repubblica francese parte di un'internazionale? 

 

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

Peppino: 

Dico, Basso, pensiamo a fare il nostro dovere e lasciamo le 

chiacchiere agli altri! 

 

3\4 Nell'ufficio Peppino in piedi a sinistra, davanti a un 

tavolo con una carta spiegata, di faccia Canzio, Ricciotti, 

Menotti, a destra Bossack. 

Peppino: 

Signori, parliamoci chiaro! Tutta la vita io e voi ci siamo 

battuti in condizioni precarie! 

 

5 Viso da dx di Peppino. 



Peppino: 

Chi si batte per la libertà di solito lo fa in condizioni 

svantaggiose! Non so perché, o comunque non è questo il 

momento di spiegarlo! Ma l'ingratitudine, l'invidia, il 

malanimo o i franchi ostacoli di quelli che si è venuti a 

aiutare sono prassi... 

 

6 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Lo dico perché non ci si lasci sconfortare da quello che 

dicono in tanti! O non faremo più bene la nostra parte!... E 

ciò sarebbe molto più disonorevole del disonore che 

costoro voglio buttarci addosso! 

 

 

 

TAVOLA 29 

 

1 Una finestra. 

Dalla finestra: 

Detto ciò, le nostre quattro brigate sono affidate, la prima al 

generale Bossack-Haucké, la seconda ad un generale che ci 

hanno imposto ma che non si presenta... Mah... Un 

francese... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

La terza al generale Menotti Garibaldi, la quarta al 

colonnello Ricciotti Garibaldi! Il mio stato maggiore è 

formato da Bordone, Canzio e il medico Margella... 

 



3 Una bella distesa di cannoni su ruote. 

Da FC: 

Poi abbiamo una bella artiglieria affidata al tenente Olivier, 

un genio con il colonnello Gauckler, e un servizio del 

telegrafo con un colonnello Loir!... 

 

4 In CM i cinque. 

Peppino: 

Come si vede abbiamo messo su un'armata, piccola, ma 

vedremo di farla bastare! Quel che vi raccomando, signori, 

è l'amalgama tra gli uomini, che si rispettino tra loro! 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E soprattutto si rispettino le popolazioni locali! E' l'unica 

maniera per avere viveri, aiuti e guide! Per il coraggio non 

preoccupatevi, i francesi ce l’ hanno... 

 

6 In CM la caserma. 

Dalla caserma: 

Però il panico può essere suscitato! Prima di tutto dalla 

cavalleria nemica! 

 

 

 

TAVOLA 30 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Bisogna persuadere il singolo fante che solo rende la 



cavalleria pericolosa il timore del fante! Senza timore tale 

pericolosità non sussiste! 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Altre regole generali: agire in massa, sparpagliarsi per 

diminuire gli effetti del fuoco, serrarsi di nuovo per 

aumentare la forza d'urto! 

 

3 In CM i cinque. 

Peppino: 

Ho inoltre saputo che in molti paesi, per paura di 

rappresaglie tedesche, i sindaci hanno persino disarmato le 

guardie comunali. Bisogna aizzare alla lotta contro gli 

esploratori nemici... 

 

4 Viso da dx di Peppino 

Peppino: 

Bisogna aizzare alla lotta partigiana, in numerosissime 

bande di pochi uomini che molestino senza tregua le linee 

nemiche e le loro retroguardie! Sorprendino convogli, 

esploratori, corrieri e impediscano l'estensione della loro 

azione! 

 

5\6 In cortile le masse dei legionari in borghese o in 

camicia rossa, divisi per corpi, da sx dall'alto. 

Da FC: 

Partiamo subito per Autun, per fermare l'avanzata prussiana 

verso Digione, come sembra! 

 

 



TAVOLA 31 

 

1 PP da sx di un capostazione irritato. 

Capostazione: 

Generale, volete un treno speciale per voi e lo stato 

maggiore? Non è possibile! 

 

2 Nell'ufficio della stazione, Peppino e Basso a sinistra e il 

capostazione a destra. 

Peppino: 

Come "non è possibile", dato che ve lo sto chiedendo? 

Obbedite e non fate storie! 

 

3 Il treno con un vagone solo va, di lato da sx. 

Dal vagone: 

Fanno un sacco di storie per ogni cosa! 

 

4 Peppino siede a destra in uno scompartimento con 

Ricciotti, Basso e a sinistra Bordone e altri due ufficiali. 

Peppino: 

Non ve ne curate, Basso! Pensiamo a noi! Mi chiedo cosa 

stanno facendo Menotti e Bossack, che abbiamo mandato 

sull'Ognon... 

 

5 Di spalle da sx del treno. 

Dal treno: 

Secondo il prefetto di Besancon, che tra l'altra è un amico, 

Ordinaire, i prussiani hanno occupato Lure, e sembra che si 

dirigano proprio verso Gray, forse Auxonne e Digione... 

 

6  Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

E anche se in realtà, signori, abbiamo per ora pronte solo le 

due brigate di Menotti e Bossack non potevamo esitare 

nell'inviarle... 

 

 

 

TAVOLA 32 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Noi, anche con il resto delle brigate in celere formazione, 

non possiamo pensare, mettiamocelo in testa, a una seria 

resistenza in campo aperto! Non contro le spaventosi masse 

di von Moltke... 

 

2 In CM il gruppo. 

Peppino: 

Finiremmo la guerra prima di cominciarla, annientati! 

Bisogna invece limitarsi a una guerriglia attiva e 

aggressiva, con imboscate in più punti, ai fianchi e alle 

spalle delle colonne... 

 

3 Di lato da sx il treno va. Siamo a fine ottobre. 

Dal treno: 

Impedendogli di avanzare velocemente... 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Se attiriamo le truppe di questo Werder verso Dole, con le 

nostre brigate, quelle del dottor Lavalle, il colonnello 



Lavalle, a Digione, e quelle di Cambriels da est, nella 

foresta della Serre, possiamo debellarle... 

 

5 In una camera Peppino in piedi a sinistra prende un caffè, 

di fronte a lui Ricciotti. 

Ricciotti: 

Generale, Menotti e Bossack hanno respinto gli esploratori 

di Werder e preso prigionieri. 

Peppino: 

Ordinagli di occupare i villaggi a nord della foresta di Serre 

e il ponte di Pesmes! 

 

6 Di spalle Peppino davanti a un tavolo con sopra una carta, 

da dx, e di fronte il corpulento sindaco francese. 

Sindaco: 

Come sindaco di Autun protesto vibratamente per le 

requisizioni da voi ordinate, generale! 

 

 

TAVOLA 33 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Forse che il capo del governo, Gambetta, non ha ordinato, a 

voi tutte autorità della Cote d'Or, di accettare ogni 

requisizione? 

 

2 In CM i due con Peppino  a sinistra. 

Sindaco: 

Sì, ma... 



Peppino: 

Niente ma, vi prego, sindaco! Stiamo combattendo! E è 

vostro dovere fare quanto è possibile per cacciare il nemico 

dal suolo della patria! 

 

3 Di spalle da sx il sindaco, di faccia Peppino. 

Sindaco: 

Nondimeno insisto! 

Peppino pensa: 

(Santa pazienza!... ) 

Peppino: 

Sindaco, voi non dovete pensare che sono straniero!... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Pensate piuttosto che sono un semplice ufficiale 

dell'esercito francese! Questo conta e questo dovete tenere 

in mente, voi e i cittadini, ve ne prego! Andate ora! 

 

6 Tre camice rosse passeggiano per strada a sera e uno fa 

marameo a un prete che cammina impettito e furioso, con 

lineette sulla testa di sbigottimento, sul fondo. I tre sono di 

lato da sx in CM. 

Da FC: 

I più fieri lamenti, generale, vengono dai preti... 

 

 

 

TAVOLA 34 

 



1 A tavola Peppino siede a destra a capotavola, poi Basso, 

poi Ricciotti, poi Canzio, a capotavola a sinistra, poi i tre 

ufficiali che stavano con lui in treno, di spalle. 

Peppino: 

E cosa vogliono questi barbagianni? 

Canzio: 

Dicono che con la pretesa di fare la guerra ai tedeschi in 

realtà la facciamo a  loro! 

 

2  Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sciocchezze! Del resto è colpa mia se i preti e soprattutto i 

gesuiti sono nemici di questa nuova repubblica? 

 

3 Viso da dx di Canzio che ride. 

Canzio: 

Questo è il punto generale! Costoro affermano che questa è 

solo una nostra supposizione! E non abbiamo prove! 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Me ne infischio delle prove! Ci siamo battendo! In questi 

frangenti non si va per il sottile, e a maggior ragione non 

con i preti! 

 

5\6 Dall'alto il gruppo che ride. 

Un ufficiale: 

Non con i preti, e ancor mento con i gesuiti! Ogni prete va 

trattato come una spia tedesca! Così non ci sbagliamo! 

 

 



TAVOLA 35 

 

1 Un colle con sopra una piccola cappella, di alcune stanze. 

Da FC: 

Capitano,  andrete sul monte Roland, dove vivono tre 

vecchi gesuiti! 

 

2 In FI in campo aperto Peppino a destra con il sigaro e il 

bastone e di fronte a lui un giovane capitano biondo. 

Peppino: 

Dalla cappella possono fare segnali ai prussiani! 

Arrestateli! 

Capitano: 

Con tutto il piacere, generale! 

 

3 Di spalle da dx il capitano con lineette di vergogna sulla 

testa e di faccia Peppino. 

Peppino: 

Capitano, niente commenti del genere! Già abbiamo 

addosso gli occhi dei reazioniari! Facciamoci sentire a 

affermare cose simili e succede il pandemonio! Andate! 

 

4 Peppino in CM a cavallo con Ricciotti, Basso e un 

ufficiale, sono di lato da sx davanti a un convento in città, 

con un alto campanile. 

Peppino: 

Questo convento di Dole pure è dei gesuiti? 

Basso: 

Sì, generale! 

 

5 PP da sx di Peppino. 



Peppino: 

Bisogna requisirlo! Possono fare segnali dal campanile! 

 

6 In un salottino dove ha il quartier generale, Peppino sta in 

CM in piedi a sinistra, e di fronte a lui c'è un vecchio e 

battagliero gesuita. 

Gesuita: 

Voi non potete trattare così noi gesuiti! 

Peppino: 

Me ne dispiace, ma siamo in guerra! Dovete lasciare la 

zona e non avvicinarvi a meno di sessanta miglia dal mio 

quartier generale! Andate! 

 

 

 

TAVOLA 36 

 

1 Peppino seduto in poltroncina nel salotto, a sinistra con 

una lettera in mano, e Canzio siede di fronte a lui a destra a 

fumare una sigaretta. 

Canzio: 

Generale, non se ne può più! L'arcivescovo di Autun 

continua a fare cagnara! Non gli sta bene niente... 

Cominciamo a sospettare che nasconda qualcosa... 

 

2 Di spalle da sx Canzio, di faccia Peppino stupito. 

Peppino: 

Qualcosa? Che? 

Canzio: 

Forse dei soldati prussiani in giardino, ci sono vari strani 



indizi...  E sospettiamo anche che ci siano lettere scambiate 

tra i tedeschi e i servi! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Cosa? Scherziamo! Ordinate subito una perquisizione!  

 

4 In strada a novembre inoltrato, Peppino che soffia aria 

fredda sta in CM di lato da dx con una lettera in mano che 

gli ha portato una camicia rossa sull'attenti. 

Peppino pensa: 

(Accidenti, forse i miei ragazzi hanno esagerato con quel 

vescovo! Dal governo centrale me ne dicono di cotte e di 

crude!) 

 

5 Peppino siede a destra nel salotto e di fronte a lui in piedi 

c'è Bordone. 

Peppino: 

Bordone, che diavolo hanno combinato i nostri 

nell'arcivescovato? 

Bordone: 

Ehm, forse hanno ecceduto in solerzia, generale! 

 

6 Viso da sx di Bordone che ridacchia. 

Bordone: 

Hanno perquisito coscienziosamente ogni stanza, cercando 

qualsiasi cosa... Anche se in verità  non c'era niente da 

cercare, a ben ponderare i fatti!  

 

 

 



 

TAVOLA 37 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Accidenti! E io che mi bevo tutto! E che facciamo ora? 

Quel vescovo ha un diavolo per capello, cerchiamo di 

calmarlo, Bordone! 

 

2 Viso da sx di Bordone con un sorriso viscido. 

Bordone: 

Gli manderò la più servile delle lettere, spiegando che sono 

stati giovani soldati da poco arruolati! 

 

3 In strada di spalle da dx in CM un borghese stringe la 

mano a Peppino. E’ il prefetto Ordinaire. 

Prefetto: 

Come state, generale? 

Peppino: 

Benissimo, signor Ordinaire! Che mi raccontate di bello? 

 

4 PP da dx del prefetto. 

Ordinaire: 

Voi sapete che, come prefetto del dipartimento del Doubs, 

io faccio tutto il possibile per voi! Sono dalla vostra parte 

in tutto e per tutto! Ma fioccano lamentele sui vostri... 

 

5 In CM i due con il prefetto a sinistra, sul fondo due 

camice rosse che si affrettano verso una direzione. 

Prefetto: 

Fanno gran trambusto nei villaggi che presiedono! 



Peppino: 

Cercherò di tenerli più a freno! 

 

6 Viso da dx del prefetto. 

Prefetto: 

Inoltre, permettete... Avete scritto una lettera a un vostro 

amico in Belgio che l'ha pubblicata... Dite che siete fratello 

dei prussiani e nemico solo del suo reazionario governo... 

 

 

 

TAVOLA 38   

 

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

Prefetto: 

Sia chiaro! Avete fatto benissimo a scriverla! Ma voglio 

prevenirvi che i conservatori francesi la stanno già usando 

per accusarvi di chissacchè! 

Peppino: 

Sciocchezze! Non mi curo di questi signori! 

 

2 Di spalle da dx il prefetto, di faccia Peppino. 

Prefetto: 

Fate benissimo, ma come vostro rispettoso ammiratore, io 

vi debbo mettere in guardia! Le voci che costoro sono 

capaci di montar su sono inimmaginabili! 

Peppino: 

Mio caro Ordinaire, credete che sia inesperto? 

 

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



Peppino: 

Ho sentito tali voci montarsi su in Brasile, Uruguay e 

Italia... Non mi stupisco di niente... 

Prefetto: 

Di queste temo che vi stupirete... Mi dispiace... Essi... 

dicono che voi vi state persino.... 

 

4 In FI i due con il prefetto a sinistra. 

Peppino: 

Persino? Parlate senza esitare, non temete! Sono abbastanza 

coriaceo! 

Prefetto: 

Dicono che vi state portando con codardia! 

 

5 Viso da sx di Peppino durissimo. 

Peppino: 

Ah, sì? E perchè? 

 

6 Viso da dx di Ordinaire dispiaciuto. 

Ordinaire: 

Nell'ultima settimana di ottobre i tedeschi avanzavano su 

Digione. I francesi di lì si apprestavano alla difesa a 

oltranza, reparti vi arrivavano di rinforzo... 

 

 

 

TAVOLA 39 

 

1 La cittadina di Dole da lontano nella campagna. 

Dalla cittadina: 

Cambriels vi ha chiesto di marciare alla difesa.  



 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Siamo partiti subito, diamine! Ma che posso farci se per 

strada, nella foresta della Serre, sapemmo di un 

combattimento in corso?  

 

3 In CM di spalle da dx il prefetto, di faccia Peppino, delle 

camice rosse marciano sul fondo. 

Peppino: 

Ordinaire, io sono sempre stato dell'idea che quando si 

sente combattere a non accorrere in difesa dell'amico si è 

codardi! Lì, e solo lì, si è codardi! 

 

4 Viso da dx del prefetto imbarazzato. 

Prefetto: 

Purtroppo, quando voi siete arrivato a soccorrere gli amici, 

i francesi già avevano respinto il nemico. E voi avete 

trascorso i giorni successivi in scaramucce con il 

prussiano... 

 

5 Viso da sx di Peppino scandalizzato. 

Peppino: 

Diamine! Infestavano la foresta! Volevate che li lasciassi lì 

a covare alle nostre spalle? Non capisco! 

 

6 PP da dx di Ordinaire. 

Ordinaire: 

Generale, ricordate che io sono dal vostro lato! E se non 

desiderate che dica tutto mi fermo subito! Non intendo 

certo ingiuriare un uomo che amo e ammiro! 



 

 

 

TAVOLA 40 

 

1 Viso da sx di Peppino che si accende il sigaro. 

Peppino: 

Continuate, vi prego. Non vi interrompo più. 

 

2 Viso da dx di Ordinaire. 

Ordinaire: 

Dopo di ciò siete rientrato a Dole... Il trenta ottobre 

Digione è caduta in mano prussiana... 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Non potevo affrontare forze soverchianti in quel momento! 

Ci avrebbero annientato, erano proprio davanti a noi! Mi 

intenderò un po' di guerra, Ordinaire! 

 

4 In CM di spalle da sx Peppino, di faccia il prefetto. 

Prefetto: 

Sì, senza dubbio. E so che voi affermate cose verissime! 

Ma i conservatori dicono... che per colpa della vostra 

codardia... Digione si è perduta! 

 

5 In PP da sx Peppino duro. 

Peppino: 

Ebbene, ne ho avuti parecchi di  insulti!... Questo della 

codardia mi mancava... 

 



6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Mi mancava... 

 

 

 

TAVOLA 41 

 

1 In camera dal letto, Peppino di spalle da dx con il 

giornale e di fronte a lui Basso in piedi felice. 

Basso:  

Generale! Ricciotti con la sua brigata ha fatto un colpo di 

mano magnifico! Ha attaccato ottocento prussiani a 

Chatillons sur Seine! 

 

2 Viso da sx di Basso. 

Basso: 

Li ha messi in rotta dopo averne uccisi centoventi, catturati 

centosessantasette e presi ottantadue cavalli! Ha pigliato 

pure la bandiera reggimentale! 

 

3 PP da dx di Peppino raggiante che batte il pugno nell'altro 

palmo. 

Peppino: 

Quel ragazzo fa cose egrege! Voglio scriverne subito a mia 

figlia Teresita! 

 

4 Consiglio degli alti ufficiali. Peppino a destra, poi 

Menotti, poi Bordone, poi gli altri due ufficiali del treno. 

Peppino: 

Signori, dobbiamo riprendere Digione, costi quel che costi! 



 

5 PP da dx di Bordone. 

Bordone: 

Ma le truppe prussiane di Werder sono assai più numerose 

dei nostri tremila uomini, generale! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ho dato appuntamento a Ricciotti a Arnay le Duc! 

Marceremo su due colonne! Con la sorpresa, il dinamismo 

e l'energia vedrete che trionferemo! 

 

 

 

TAVOLA 42 

 

1 Peppino a cavallo di lato da dx marcia alla testa della 

colonna, con due ufficiali accanto a lui. Muta. 

 

2 Un garibaldino di spalle a cavallo da sx, in CM, di fronte 

a Peppino. 

Garibaldino: 

Generale, il generale Bossack a Velars si è scontrato con gli 

avamposti nemici che lo hanno fermato! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Pazienza! Modificherò il piano, marciando con la colonna 

di destra da Malain su Lantenay!) 

 



4 Sera. Una tenda e alcuni fuochi di bivacco con i 

garibaldini che bivaccano, un generale francese con due 

ufficiali arriva da sinistra nel campo. Muta. 

 

5 Di spalle da dx il generale francese stringe la mano a 

Peppino nella tenda. 

Generale: 

Salve, generale Garibaldi! Sono il capo di stato maggiore 

del generale Cremer! 

Peppino: 

Salve! Allora, ci congiungiamo per riprendere Digione? 

 

6 Viso da dx del francese. 

Francese: 

Cremer vi manda a dire che prima del ventinove novembre 

non sarà pronto per assalire Digione. 

 

 

 

TAVOLA 43 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Va bene, aspetteremo. Ora che ne dite? Discutiamo il piano 

di assalto? 

 

2 Sera, alcuni garibaldini si dispongono a dormire sotto la 

coperta, all'aria. 

Da FC: 

Con piacere! Sono qui apposta! 

 



3 Mattina, di lato Peppino esce dalla tenda da sinistra con 

una tazza di caffè, da destra arriva un ufficiale trafelato. 

Ufficiale: 

Generale, si avvicina una forte colonna su Pasques! 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Che le batterie prendano posizione! Personalmente andrò 

su Pasques! 

 

5 In CM Peppino a cavallo da sx con alcuni ufficiali, sono 

fermi a guardare in campo aperto. 

Peppino: 

Hannno preso Pasques! Si slancino i volontari di Tanara e i 

franchi tiratori! 

 

6 Dall'alto un villaggio e le figurine dei prussiani che si 

ritirano. 

Da FC: 

Si ritirano! Urrà! 

 

 

TAVOLA 44 

 

1\2 Peppino a cavallo con i volontari e i franchi tiratori che 

avanzano schierati uno accanto all'altro, sono in CL da sx. 

Peppino: 

Avanti, miei bravi! Ci fanno un po' di resistenza, qui a 

Darois, come prima a Prenois! Ma li teniamo! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 



Peppino: 

Avanti, ora! Alla baionetta! 

 

4 Di spalle da sx i volontari e i franchi tiratori corrono con 

Peppino tra loro a cavallo, verso i prussiani che stanno di 

fronte dietro tronchi e pietre a formare una barricata. 

Peppino: 

Avanti! Avanti! 

 

5 Due ufficiali garibaldini a cavallo galopppano da sx. 

Primo ufficiale: 

Il generale sbaglia a mettersi così a repentaglio in un 

piccolo attacco! 

Secondo: 

Teme che le truppe, inesperte, davanti a un tale spaventoso 

nemico, si tirino indietro! 

 

6 Di spalle da sx i prussiani scappano via lasciando le 

barricate. 

Da FC: 

Scappano verso Digione! 

 

 

 

TAVOLA 45 

 

1 Sera, pioviggina, Peppino in campo aperto parla con i 

suoi ufficiali, Ricciotti, Menotti, Bordone, Canzio, 

Bossack, e altri due. Peppino sta a sinistra. 



Peppino: 

Signori, dobbiamo approfittare di questo momento di 

entusiasmo dei nostri, dopo la vittoria! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E' sera, piove pioggia ghiacciata, ma non possiamo 

fermarci! Riordiniamo le truppe e marciamo su Digione! 

 

3 Viso da sx di Bordone. 

Bordone: 

Ma... 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Signori, vi prego di considerare che ci siamo affrontati con 

questi prussiani l'intera giornata, e non hanno ricevuto 

rinforzi! Perchè? 

 

5\6 In CM il gruppo di ufficiali e sul fondo un reparto che 

si riordina agli ordini di un ufficiale. 

Peppino: 

C'è da ritenere che a Digione non vi siano altre truppe! 

Bisogna provare! 

 

 

 

TAVOLA 46 

 

1 PP da dx di Peppino. 



Peppino: 

Baionetta in canna e avanti i carabinieri genovesi, gli 

italiani di Tanara, i franchi tiratori di Menotti e Ricciotti, 

ossia millecinquecento uomini in tutto... 

 

2 In CL nella sera il campo dal lontano. 

Dal campo: 

A poche centinaia di metri il grosso con i battaglioni mobili 

delle Alpi Marittime, delle basse Alpi e dei bassi Pirenei! 

Orsù! 

 

3 Basso è in CM di fronte a Peppino che sta per montare a 

sinistra a cavallo, che un garibaldino gli tiene. 

Basso: 

Generale, sono tredici ore che state a cavallo! Ho trovato 

una carretta di contadini! 

Peppino: 

Ah, benissimo! 

 

4 Peppino in FI  da sx in piedi sulla carretta, sotto la lieve 

pioggia. 

Peppino: 

Avanti, ragazzi! Dopo questa vittoria ce ne tocca una 

ancora più grande! Avanti! E cantiamo! 

 

5 Notte. Da dx le colonne marciano, con le baionette. 

Cantano senza balloon: 

Aux armes, aux armes... 

 

6 Viso da sx di Peppino che canta. 



Peppino: 

...l'etranger veut nout envahir... 

 

 

 

 

TAVOLA 47 

 

1 Un avamposto prussiano da dx dietro un piccolo cannone. 

Dall'avamposto: 

E' inutile che cantate, francesi! Non ci spaventate! Non  

siamo bambini! 

 

2 Viso  da sx di Peppino. 

Peppino: 

Cantate! Cantate! La canzone fa bene al cuore! E niente 

spari, solo baionette!  

 

3 I prussiani da sx si ritirano tanquillamente, una decina di 

loro.  

Da FC: 

Hanno abbandonato questo avamposto! 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Avanti! Dinanzi abbiamo il villaggio di Daix, poi Digione! 

 

5 Da dx i legionari avanzano cantando. Muta. 

 

6 Un villaggio di notte.  

Da FC: 



Gli avamposti, maledizione, si sono ritirati su Daix, ma lì 

hanno mitragliatrici! 

 

 

 

TAVOLA 48 

 

1 Ricciotti a cavallo a sinistra sotto la pioggerella di fronte 

a Peppino in piedi sul carretto da contadino con un 

legionario a cassetta. 

Ricciotti: 

Generale, abbiamo tentato più volte l'assalto su Daix! Ci 

mitragliano e d'accordo con gli altri ufficiali ho deciso la 

ritirata! 

 

2 Viso da sx di Peppino che guarda stupito. 

Peppino: 

E.... Ma che accade? 

 

3\4 Una decina di francesi con le armi in borghese, di lato 

da dx, corrono via spaventati. 

Da FC: 

Maledizione, la retroguardia è presa dal panico! Bisogna 

fermarli! 

 

5 In CM Ricciotti a cavallo davanti a quelli che scappano, 

Ricciotti sta a destra. 

Ricciotti: 

Fermi, fermi! Voi non avete ricevuto nemmeno un colpo! 

Fermi, accidenti a voi! 

 



6 In CM Peppino da sx sul carretto e alcuni ufficiali a 

cavallo con le sciabole sguainate. 

Peppino: 

Fermi! Faccia al nemico! Fermi! 

 

 

 

TAVOLA 49 

 

1\2 Spaventosa immagine da altezza d'uomo di una massa 

di migliaia di uomini in fuga, di lato da sx. Muta. 

 

3 Bordone a destra di fronte a Peppino a cassetta a sinistra. 

Bordone: 

Niente da fare, generale! Indietreggiano in disordine verso 

Darois e oltre! 

Peppino: 

E sia! Ritiriamoci! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma  la seconda brigata tenga Ancey e Pasques! 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia Bordone. 

Peppino: 

Le altre truppe continuino la ritirata fino a Arnay, dove ci 

riordineremo! 

 

5 Nella tenda, di giorno, Peppino sta prendendo il caffè che 

gli offre Basso, fatto al fornellino da campo, Peppino è a 

sinistra, a destra c'è un ufficiale. 



Ufficiale: 

Generale, durante la notta il quarantaduesimo che doveva 

coprire il movimento di ritirata si è dissolto... 

Peppino: 

Che intendete? 

 

6 Di spalle da dx Peppino, di faccia l'ufficiale che apre un 

po' le braccia. 

Ufficiale: 

Non sappiamo che fine abbia fatto! C'è solo qualche 

compagnia rimasta! 

 

 

 

TAVOLA 50 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Misericordia, in tali condizioni e con simili truppe non è 

possibile rimanere in campo aperto... Rischiamo la 

distruzione...) 

 

2 In CM Peppino nella tenda è di spalle di fronte ai suoi 

ufficiali. 

Peppino: 

Dobbiamo ritirarci su Autun, prima che il nemico, ripresosi 

dalla sorpresa, passi al contrattacco! 

 

3 In CM Peppino a cavallo di lato da sx. Non piove più. 

Peppino pensa: 

(Diranno di nuovo che mi ritiro per codardia... Mah...) 



 

5 Da sx Peppino a cavallo alla testa di una colonna. 

Peppino pensa: 

(Ma non dovevo assalire Digione con soli cinquemila 

uomini!) 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Il capo di stato maggiore di Cremer me l'aveva detto! 

Ormai è fatta!) 

 

 

 

TAVOLA 51 

 

1 Città di Autun, Peppino a cavallo con Basso e Canzio di 

lato da dx per la strada. 

Basso: 

Generale, sono cinque giorni che non vi fermate! 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Devo ispezionare le difese di Autun! Nel caso ci 

assalgano... 

 

3 Peppino in carrozza scoperta di lato da dx, con Basso 

seduto di fronte. 

Peppino: 

Contento, Basso? Ora ci spostiamo di nuovo in carrozza! 

Basso: 

Voi non vi fermate un momento!... 



 

4 La carrozza, con un drappello di ufficiali a cavallo, 

cinque o sei, sta in una strada di campagna, di spalle da dx. 

Peppino: 

Voglio vedere come è il terreno da questo lato di Autun... 

 

5 Un ufficiale da dx sgomento. 

Ufficiale: 

Generale, i tedeschi! 

 

6 Di spalle da sx Peppino nella carozza guarda davanti a sé, 

a qualche chilometro si vede il baluginio di elmetti. 

Peppino: 

Stanno spiegandosi per l'attacco alla città! Torniamo 

indietro. 

 

 

TAVOLA 52 

 

1 La carrozza di lato da dx entra in città, da sinistra, verso 

di essa, da destra, arrivano due ufficiali garibaldini al 

galoppo. Muta. 

 

2 Un ufficiale di spalle da sx e Peppino che lo guarda dalla 

carrozza. 

Ufficiale: 

L'attacco è stato completamente respinto, generale! 

Peppino: 

Bel colpo! 

 



3 Peppino siede a tavola a pranzo a capotavola a sinistra, e 

accanto a lui Menotti e Basso, a mangiare. 

Menotti: 

I conservatori sui loro giornali fanno dello spirito! 

Peppino: 

Che il diavolo se li porti! Che vogliono, ora? Non sono 

contenti che abbiamo vinto? 

 

4 PP da sx di Menotti. 

Menotti: 

Ci rimproverano perché dei ferrovieri e delle guardie 

nazionali erano accorsi per avvertire dell'assalto 

imminente! Ma gli ufficiali tuoi, qui, non gli hanno creduto 

e volevano arrestare il capo guardia! 

 

5 Di spalle da dx Peppino, di faccia Menotti. 

Peppino: 

Ebbene, si limitano a questo? O no? 

Menotti: 

No! Dicono che la nostra non è stata una vittoria, ma i 

tedeschi si sono ritirati da Autun perché temevano che le 

truppe di Cremer arrivassero! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Eh, diavolo! Non fate leggere i giornali ai nostri italiani e 

altri altri stranieri. In questo momento abbiamo bisogno di 

coesione! 

 

 

 



 

TAVOLA 53 

 

1 Nella sua camera Peppino si sta vestendo, infilando la 

camicia, e di spalle da sx c'è un ufficiale. 

Ufficiale: 

Generale, quel colonnello Chenet che si era perso con il suo 

reggimento di genieri della Francia orientale si è ritrovato!  

 

2 Nella camera di lato Peppino a sinistra e a destra Chenet, 

un francese arrogantissimo, in borghese, con la sciabola. 

Peppino: 

Perché siete sparito? Perché quando ho dato ordine di 

raggiungermi non lo avete fatto, Chenet? 

Chenet: 

Oh, bella! Perché mi era impossibile! 

 

3 Viso da dx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Io vi faccio processare dalla corte marziale per codardia! 

Consegnate la spada! 

 

4 In un salotto borghese, attorno a un tavolo, sono in piedi 

quattro generali, tre sono francesi in divisa, Peppino sta a 

destra. 

Primo francese: 

Generali Bressoles, Pellissier e Garibaldi siamo qui riuniti a 

Chalon  per decidere il da farsi! 

 

5 PP del primo francese che è Cremer. 

Cremer: 



Il tentativo di Garibaldi è costato diversi uomini, purtroppo, 

ma ci ha fatto comprendere la necessità di una azione 

contro le retrovie tedesche nell'est! 

 

6 Viso da dx di Cremer. 

Cremer: 

Dobbiamo riprendere Digione, convergendovi 

concentricamente con tutte le forze!  

 

 

 

 TAVOLA 54 

 

1 PP  da sx di Peppino. 

Peppino: 

Vi faccio notare, generale Cremer, che la cosa non è 

fattibile! Prima di tutto non possiamo più sorprendere il 

nemico, ne avevamo l'opportunità ma è stata sprecata... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Secondo l'esperimento fatto dimostra che non si può 

contare sulla gran massa dei mobilizzati, assolutamente 

inesperti e inadatti a affrontare a viso aperto il nemico. 

Terzo... 

Legato: 

Le forze di Werder si sono riunite... 

 

3\4 In FI i quattro, Peppino a destra. 

Peppino: 



Aumentano grazie a rinforzi, compresa l'artiglieria, e è 

impensabile un attacco in campo aperto! 

 

5 PP da dx di Cremer. 

Cremer: 

Ho il timore, generale Garibaldi, che molte vostre obiezioni 

nascano dal fatto che durante la vostra iniziativa contro 

Digione io non vi abbia mandato rinforzi...  

 

6 Viso da sx di Peppino calmo. 

Peppino: 

Vi assicuro che vi sbagliate, generale Cremer. Senza tende, 

scarpe, indumenti invernali con la temperatura che a certi 

momenti arriva a meno diciotto gradi come posso portare i 

miei allo sbaraglio? 

 

 

 

TAVOLA 55 

 

1 PP da dx di Cremer. 

Cremer: 

Non sono d'accordo. Ma di questo riparleremo. Ora vi 

prego di considerare il caso del colonnello Chenet. 

 

2 Un villaggio coperto di neve.  

Da una casa: 

Egli si è distinto nelle guerre di Messico e Crimea, non è un 

codardo! 

 

3 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Generale, ha ribattuto e ribatte che egli non è ai miei ordini, 

che in quanto capo di un reparto autonomo di guerriglieri è 

libero di fare quel che vuole... 

 

4 In CM i quattro. 

Peppino: 

Come si chiama questo in guerra? Come deve reagire il suo 

comandante? Ditemelo, signori! 

 

5 Viso da dx del secondo francese. 

Secondo: 

Avete ragione, generale. Ma farlo condannare a morte, 

come ha deciso la corte maziale presieduta da Bossack-

Hauké, è troppo... 

 

6 Viso da dx di Cremer. 

Cremer: 

Generale, siate comprensivo. Voi stesso siete il primo a 

difendere i buoni rapporti con gli abitanti delle zone 

presidiate. I conservatori sono in subbuglio... 

 

 

 

TAVOLA 56 

 

1 Una finestra innevata. 

Dalla finestra: 

Trovano abominevole che un patriota sia fucilato da... 

 



2 Viso da sx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Da uno straniero! Ho capito benissimo! Ma se noi siamo 

buoni a batterci e a morire per la Francia, signori, siamo 

buoni anche a far rispettare le regole, che sono le stesse qui 

e ovunque!  

 

3 Di spalle Cremer, di lato gli altri due, di faccia Peppino. 

Sui tre francesi linette di sbigottimento. 

Peppino: 

Non gli concedo la grazia! 

 

4 Camera da letto, Peppino siede a sinistra a fumare e a 

destra in piedi c'è un ufficiale suo. 

Peppino: 

Capitano, quel Chenet deve essere fucilato alle dodici, alle 

undici avvertitelo che gli concedo la grazia, ma sarà 

pubblicamente degradato. 

 

5 Esterno, in CM un avamposto davanti alla cittadina con 

sacchi e dietro due garibaldini con coperte addosso, 

Peppino con un pelliccione a sinistra parla con un ufficiale. 

Ufficiale: 

Generale, il generale Cremer parte con i suoi undicimila 

uomini per Nuits e Digione. Vi richiede di andare. 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Dove vuole che vada con gli uomini senza cappotti? 

 

 



 

 

TAVOLA 57 

 

1 A tavola Peppino in CM da dx mangia con il suo gruppo 

di alti ufficiali, Ricciotti, Menotti, Bossack, Bordone e 

Basso. Di fronte a loro un garibaldino porta un telegramma. 

Garibaldino: 

Signore, telegramma! 

Peppino: 

Portatemelo, per favore! 

 

2 Viso da dx di Peppino che legge. 

Peppino: 

Cremer si è scontrato a Nuits e ripiega in disordine. Chiede 

assistenza... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Gli manderò quel che posso, accidenti! Riccioti, facciamo 

subito approntare dei treni e parti con la tua brigata! 

 

4 A letto di spalle da dx Peppino in pigiama e di fronte a lui 

Basso con una lampada in mano, Peppino legge. 

Peppino: 

E dunque Ricciotti non ha potuto andare fino a Nuits 

occupata dal nemico. E ha preso posizione... 

 

5 Bordone siede in salottino a sinistra, Peppino a destra. 

Fumano il sigaro. 

Bordone: 



Sono andato fino a Tours, secondo i vostri ordini. Ho 

mostrato al ministro della guerra Freycinet il vostro piano 

per la controffensiva nell'est... 

 

6 Viso da dx di Bordone. 

Bordone: 

Egli ne è stato entusiasta, e pure è piaciuto a Gambetta! Già 

si pensava di portare il vostro esercito, sia pure con i 

mobilizzati, a quarantamila uomini... 

Peppino da FC: 

Senonché? 

 

 

 

TAVOLA 58 

 

1 I due in FI con Bordone a sinistra che guarda a terra 

imbarazzato. 

Bordone: 

Senonché Gambetta ha dichiarato che non può mettere, a 

ben pensarci, una tale forza nelle mani di uno straniero 

ponendo poi generali francesi sotto i vostri ordini... 

Peppino pensa: 

(Santa pazienza...) 

 

2 Peppino in strada con il bastone e il pelliccione, di lato da 

dx, cammina appoggiato a Basso, alla di lui sinistra.  

Peppino: 

Freycinet pare che abbia avuto una sua idea bellica... Mah... 

 



3 Di spalle da sx un garibaldino con la coperta sulle spalle e 

Peppino appoggiato a Basso legge un telegramma di faccia. 

Peppino: 

Senti, senti! Freycinet ci telegrafa da Bordeuax, dove il 

governo si è ritirato, dato che i prussiani marciano su 

Tours... 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E con tono piuttosto acidulo, mi pare, mi dice di sbrigarmi 

a lasciare Autun per muovermi più a nord, a Bligny, senza 

scordare che il mio obiettivo è Digione!...) 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Io non mi muovo da qui! Non mando le mie truppe al 

massacro contro il generale inverno! Diciotto gradi sotto 

zero senza coperte né scarpe!) 

 

6 In CM Peppino a capotavola a sinistra, e alla sua destra 

Basso, Menotti, di spalle Bordone e Bossack. Mangiano. 

Peppino: 

E' inaudito quel che ci chiedono! Siamo qui a combattere 

per la Francia e siamo uomini come loro! Non ci si manda 

allo sfacelo, tra polmoniti e arti in cangrena per il gelo! 

 

 

 

TAVOLA 59 

 

1 PP da sx di Bordone. 



Bordone: 

Il fatto è, generale, che la condizione della Francia è 

disperata... 

 

2 Una casa nella neve in città. 

Dalla casa: 

Parigi è alla fame e è terribilmente bombardata dai grossi 

calibri prussiani... 

 

3 Viso da sx di Bordone triste. 

Bordone: 

Sta per arrendersi, ormai... Temo che sia solo questione di 

tempo... Dannazione! 

 

4 In CM i cinque dall'alto. 

Bordone: 

Un secondo esercito prussiano procede verso Le Mans 

contro i francesi del sud ovest! Un terzo, come non 

bastasse, con Manteuffel, viene contro le truppe del 

generale Bourbaki nell'est... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Bordone, amico mio, contro tante truppe, ben attrezzate, e 

aggressivissime, quali sono le prussiane, non avendo a 

disposizione un esercito alla Napoleone I, si può rispondere 

solo con la guerriglia! 

 

6 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

E vi assicuro che è efficacissima! Però occorre che i militi 



siano almeno al sicuro contro il freddo! O l'impresa è 

comica! 

 

 

 

TAVOLA 60 

 

1 In CM i cinque. 

Peppino: 

Ci divideremo in numerosi distaccamenti mobili che a 

ventaglio procederanno verso ovest e nord ovest di Autun! 

 

2 Stanza del telegrafo, Peppino di spalle da dx in CM con il 

pelliccione legge un telegramma, dietro il telegrafo c'è un 

impiegato. 

Peppino pensa: 

(Manteuffel avanza, e lo so bene, e il governo mi ordina di 

disturbarlo... E' quel che sto facendo!) 

Impiegato: 

Altro telegramma, generale! 

 

3 PP da dx di Peppino con in mano un telegramma già letto 

e questo nuovo in mano a leggerlo. 

Peppino pensa: 

(E il generale Cambriels mi manda a chiedere la stessa 

cosa! Senza cappotti non posso mettere in campo molte 

bande! Lo capiranno, questi signori?) 

 

4 Nel salotto Peppino seduto a destra e Ricciotti seduto di 

faccia. 



Peppino: 

Ricciotti, sei appena tornato, ma devi ripartire di nuovo! 

Devi occupare i passi delle montagne tra Grancey e 

Digione... Fino a Auxerre e Tonnerre. 

 

5 Peppino in CM in piedi davanti a un tavolo con una carta 

sopra, che indica, stando al centro, a destra ci sta Menotti, a 

sinistra Bossack e uno dei suoi ufficiali. 

Peppino: 

Voi, Lobbia, andrete verso Langres! Voi, Bossack, verso 

Semour... 

 

6 Di lato da dx Peppino, in SP Menotti. 

Peppino: 

Menotti resterà a coprire Autun! 

Menotti: 

Sta bene, generale! 

 

 

 

 

TAVOLA 61 

 

1 Di lato in PP Peppino a destra prende un caffè. 

Da FC: 

Le solite chiacchiere dei giornali conservatori, generale... 

 

2 Di spalle da sx Peppino, di faccia Basso con un giornale 

in mano.  Sono in cucina. 

Peppino: 

Che dicono, Basso? 



Basso: 

Che voi non state facendo niente! Solo avete mandato 

Ricciotti a bloccare i passi!... 

 

3 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Dio non voglia che la Francia esca sconfitta! Sono sicuro 

che allora per quei signori il responsabile sarà uno solo, il 

povero Giuseppe Garibaldi! 

 

4 Viso da dx di Basso che ride. 

Basso: 

E naturalmente se si vince voi non ne avrete nessun merito! 

 

5 Viso da sx di Peppino serio. 

Peppino: 

Vinceremo, Basso! E certamente non ci faremo inquietare 

dalle chiacchiere di qualche sciocco! Cattolici  e 

conservatori non sono la Francia! 

 

6 Di spalle da sx Peppino davanti alla finestra guarda la 

neve scendere. 

Peppino pensa: 

(Che freddo! Ho combattuto in Sud America a temperature 

altissime, fino a trentacinque gradi...) 

 

 

TAVOLA 62 

 

1 Viso da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Ma la temperature più fredda fin qui da me trovata in 

battaglia è stata sul Paranà in agosto e sul Volturno in 

ottobre e nella campagna romana i primi di novembre...) 

 

2 PP da sx di Peppino visto attraverso il vetro. 

Peppino pensa: 

(Questo gelo toglie le energie... Le critiche che mi 

muovono anche mi fanno sentire pesante... Dio mio, che 

veramente non stia agendo secondo mio solito?) 

 

3 Di lato da dx Peppino davanti al vetro. 

Peppino pensa: 

(Sciocchezze! Sto facendo il mio meglio come sempre... 

Ma certo i dolori prendono a farsi sentire...) 

 

4 Di spalle in CM nella cucina Peppino davanti alla finestra 

da sx. 

Peppino pensa: 

(E questo è strano! E' la prima volta che mi vengono 

proprio mentre sono in campagna!... Ma forse non mi 

verranno e mi creo sintomi inesistenti, come uno 

smidollato...) 

 

5 Peppino in pelliccione all'esterno di lato da sx visita un 

posto di guardia con tre francesi con addosso paltò. 

Peppino pensa: 

(Intanto vedendo i francesi convergere su Digione i 

tedeschi hanno lasciato la città...) 

 

6 Viso da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Si ritirano verso nord per congiungersi con Manteuffel...) 

 

 

 

 

TAVOLA 63 

 

1 PP da dx di Peppino seduto, con il poncho, che fuma e 

legge un telegramma. 

Peppino: 

Oibò! Freycinet insiste! Ora mi ordina di portarmi con tutte 

le forze che abbiamo messo su, tredicimila uomini, a 

Digione! 

 

2 In CM di spalle seduto in poltroncina, da dx, Peppino, in 

salotto, e di fronte a lui siedono Bossack e alla di lui destra 

Menotti. 

Peppino: 

Non capisce che io non muovo i miei uomini a meno che 

non mi mandi gli equipaggiamenti indispensabili! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ebbene, se il momento è davvero culminante, possiamo 

trovare un compromesso! Mi metta a disposizione tradotte! 

E porterò i miei via ferrovia!  

 

4 Nell'ufficio del telegrafo, Peppino con il pelliccione e 

Basso in cappotto sono a sinistra, e l'impiegato è a destra. 

Peppino legge un telegramma. 



Peppino pensa: 

("Sono assai sorpreso che, sebbene tanto vicino a Digione, 

ancora non siate lì con il vostro esercito, e insistiate per il 

trasporto via ferrovia..." 

 

5 Di spalle Peppino da dx e di faccia il telegrafo. 

Peppino: 

Rispondete a Freycinet che finché non ho i treni io non 

muovo il mio esercito! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Io non mi muovo, non con questo freddo! Al diavolo, mi 

stanno venendo i dolori, ho paura...) 

 

 

 

 

TAVOLA 64 

 

1 Peppino a letto di lato da dx e Basso in piedi di fronte a 

lui. 

Peppino: 

Che disdetta! Non ci voleva! 

Basso: 

I treni pare che ci saranno mandati, però, generale! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Voglio che quei signori sappiano che io e il mio stato 

maggiore comunque siamo andati a Digione in 



perlustrazione! Il treno non lo voglio per me, ma per i 

soldati!... Che dolore, accidenti... 

 

3 PP da dx di Peppino che prova a alzarsi. 

Peppino: 

Ma devo alzarmi! Basso, aiutatemi! 

 

4 In CM di spalle da dx Peppino che si alza aiutato da 

Basso. 

Basso: 

Generale, perché non riposate ancora un po'? 

Peppino: 

No! Voglio visitare gli avamposti!  

 

5 In CM Peppino a sinistra sta infilando la pelliccia aiutato 

da Basso e appoggiandosi alla spalliera di una sedia, a 

destra entra un ufficiale tetro con un telegramma. 

Ufficiale: 

Generale, una notizia triste da Caprera, sono desolato... 

 

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

Ufficiale: 

Vostra figlia Rosa è morta il giorno di Capodanno... 

Peppino pensa: 

(No!) 

 

 

 

TAVOLA 65 

 



1 In FI da dx Peppino che si lascia cadere su una sedia, 

mentre Basso viene via in silenzio. 

Peppino pensa: 

(E' la seconda Rosa che se ne va, e anche questa è morta 

mentre io ero lontano...) 

 

2 Un treno arriva in stazione. 

Da FC: 

Finalmente la compagnia Parigi-Lione-Marsiglia ha 

procurato i treni necessari! In carrozza, signori! 

Da FC: 

Subito, generale! 

 

3 In uno scompartimento, Peppino siede a sinistra, con 

Menotti accanto, Basso e Bordone a destra. 

Bordone: 

Serviranno diciotto treni speciali! I primi partono oggi, 

sette gennaio, poi ci sarà un altro gruppo l'undici! 

 

4 Digione, dal mare. 

Da Digione: 

Benvenuto a Digione, generale Garibaldi! 

Da Digione: 

Grazie, generale Pelissier! 

 

5 I due generali, in un salotto elegante, con Peppino a 

destra, si stringono la mano. 

Peppino: 

Ora i miei tredicimila, più i vostri diciassettemila fanno una 

bella forza! 

 



6 Viso da dx di Pelissier. 

Pelissier: 

Se questo Manteuffel viene qui di certo troverà una brutta 

accoglienza... 

Peppino da FC: 

Ci verrà di sicuro, generale! 

 

 

 

TAVOLA 66 

 

1 Nella camera con un lettino che gli fa da quartier 

generale, Peppino siede a sinistra fumando, e Bordone 

siede a destra pure fumando. 

Peppino: 

Bordone, amico, dobbiamo chiedere altri cannoni a 

Freycinet! 

Bordone: 

Lo farò! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Avete notizie di mio figlio Ricciotti? 

 

3 Viso da sx di Bordone. 

Bordone: 

So quel che già sapete. Ha dovuto abbandonare i passi 

davati ai settantamila prussiani... 

 

4 In CM i due con Peppino a sinistra. 



Peppino: 

Sì, sì, ma io mi riferisco al suo tentativo di attaccare i 

duemilacinquecento prussiani che marciavano vicino 

Crepant... E con soli milletrecento uomini! 

 

5 Di spalle Peppino da dx e di faccia Bordone in piedi. 

Bordone: 

Non so nulla di nuovo. Pare che effettivamente stesse per 

essere accerchiato...  

Peppino: 

D'accordo. Sapremo quando potremo! A meno che, 

colonnello, non sapete più di quanto mi dite... 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Io e voi siamo esposti a ricevere la notizia di un figlio 

morto! Non abbiamo forse fatto venendo qui sacrificio 

della vita nostra e dei figli nostri? La verità! Ricciotti è 

morto o prigioniero? 

 

 

 

TAVOLA 67 

 

1 PP da sx di Bordone. 

Bordone: 

Non lo so, generale. Anche se di certo sono inquieto. Le 

notizie lo davano forse accerchiato, è tutto!... 

 

2 In un salottino, Peppino siede di faccia e a destra siede un 

abietto francese con pizzetto, in borghese. 



Francese: 

Come ingegnere capo per le strade e i ponti della Francia 

dell'est, sono un po' allarmato per la riportata avanzata di 

Manteuffel, perciò ho voluto vedervi... 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Tutto è sotto controllo. Abbiamo mandato a prendere altri 

cannoni. Ci difenderemo benissimo... Purtroppo non vi ho 

accolto in piedi a causa dei benedetti reumatismi... 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ogni tanto mi assalgono. Inoltre non vi nego che sono un 

po' in pensiero per un mio figlio... Ma sono cose 

secondarie, lo ammetto! 

 

5 Di spalle da dx Peppino, di faccia il francese. 

Francese: 

Ma vorrei alcune decisioni riguardo a una strada e a un 

ponte secondario... 

Peppino: 

Di questo, signor de Laborie, parlatene con Bordone, mio 

capo di stato maggiore... Non posso occuparmi di ogni 

particolare, come capirete! 

 

6 In CM il francese da dx viene in cappotto per strada. 

Francese pensa: 

(Non mi piace quell'uomo! Se descriverò mai questo 

episodio dirò che è un rottame ossessionato dalla paura che 

il figlioletto gli muoia...) 



 

 

TAVOLA 68 

 

1 Viso da dx del francese. 

Francese pensa: 

(Che continuava a ripetermi come un vecchio decrepito 

"Oh, vedrete che Digione non sarà attaccata!"...) 

 

2 Di spalle da dx il francese va verso una carrozza. 

Francese pensa: 

(E che continuava a rinviare ogni decisione al suo capo di 

stato maggiore, Bordone!) 

 

3 In CM nella camera, Peppino si sta vestendo aiutato da 

Basso, a sinistra, da destra entra Bordone con un 

telegramma, raggiante. 

Peppino: 

Bordone, ebbene? Che nuove? 

 

4 PP da dx di Peppino che legge il telegramma felice. 

Peppino: 

Ricciotti è riuscito a sfuggire all'accerchiamento! 

 

5 In CM Peppino a sinistra e Bordone a destra si 

abbracciano. Basso sta a sinistra in disparte. Muta. 

 

6 Intorno a un tavolo nel salottino ci sono Peppino  a 

destra, poi Bossack, poi Menotti, a destra un altro ufficiale. 



Peppino: 

I prussiani si avvicinano! L'azione di guerriglia dei franchi 

tiratori si fa sempre più difficile... 

 

 

 

 

TAVOLA 69 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ormai i vari gruppi si stanno tutti rifugiando qui a Digione! 

 

2 La casa con sentinelle garibaldine davanti. 

Dalla casa: 

Mi dispiace che la brigata di Lobbia sia già stata tagliata 

fuori! Ma sono contento che sia riuscito a rinchiudersi nella 

fortezza di Langres! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Purtroppo abbiamo appreso che la armata di Bourbaki ha 

cominciato la ritirata davanti all'esercito di Manteuffel... 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Da Bordeaux mi rampognano perché non sono accorso a 

aiutare Bourbaki, che in verità non avevo alcuna idea di 

cosa intendesse fare... Aiutarlo a far che? 

 

5 Di spalle da dx Peppino, di faccia gli altri tre. 



Peppino: 

Né é assolutamente il caso di sguarnire Digione dinanzi alla 

poderosa armata del sud! 

 

6 In un salotto Peppino seduto a destra con il sigaro e una 

cartina in grembo, sulle gambe a cavalcioni, e da sinistra 

viene Bordone con un telegramma. 

Bordone: 

Freycinet continua a tuonare! Mi dice che il governo non è 

soddisfatto di quanto accaduto di recente! 

 

 

 

TAVOLA 70 

 

1 Viso da dx di Bordone. 

Bordone: 

Non abbiamo dato nessun aiuto all'esercito di Bourbaki e la 

nostra presenza a Digione non ha avuto effetto, dice, sulla 

marcia del nemico da ovest a est! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sciocchezze! Lo vedremo quando il nemico punterà su 

Digione! 

 

3\4 In CM i due con Bordone a sinistra che si siede. 

Bordone: 

"In altre parole", conclude, "meno spiegazioni e più 

azioni!" 

 



5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Non vi curate di queste cose. In guerra, specie quando la 

situazione  è difficile, si dice tutto e il contrario di tutto! 

 

6 Viso da dx di Bordone. 

Bordone: 

La situazione è terribile per la mia patria, questa è la 

verità!... 

 

 

 

TAVOLA 71 

 

1 Attorno al tavolo  con la carta Peppino appoggiato a due 

grucce sta a destra, di faccia Menotti e Bossack, a destra 

Bordone. 

Peppino: 

La prima brigata va a Fontain le Dijon, con distaccamenti 

avanzati fino a Hauteville... 

 

2 Viso da dx di Peppino che guarda la carta. 

Peppino: 

La terza brigata va a Talant con distaccamenti fino a 

Plombiers... 

 

3\4 Cartina con Digione e i paesi circostanti. Un dito indica 

la città. 

Peppino da FC: 

Tutte le altre truppe restano nella piazzaforte! 

 



5 Nella camera di spalle da dx Peppino abbraccia Ricciotti 

felice. 

Peppino: 

Ricciotti! Finalmente!  

 

6 Viso da sx di Ricciotti. 

Ricciotti: 

La truppa ha bisogno di riordinarsi! 

 

 

TAVOLA 72 

 

1 In FI Peppino a sinistra tiene le mani sulle spalle di 

Ricciotti. 

Peppino: 

Ti aggregherò altri sei gruppi di franchi tiratori e una 

compagnia di mitragliatrici! 

Ricciotti: 

Quali sono le ultime novità, papà? 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Numerose e forti colonne nemiche delle tre armi sono a 

poche decine di miglia. Avanzano a ventaglio a nord e 

ovest.  

 

3\4 Digione. 

Da una caserma: 

Sono cinquanta sessantamila uomini! 

 

5 Viso da sx di Ricciotti. 



Ricciotti: 

Ho sentito che non sei di ottimo umore... 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Non mi piace restare qui, ti dico la verità! Da Bordeaux mi 

hanno dato ordini contraddittori, di restare, di spostarmi, di 

portare aiuto, di difendere... 

 

 

 

TAVOLA 73 

 

1 FI di Peppino da dx che si siede su una seggiola. 

Peppino: 

A me piace l'azione! So che è fondamentale per vincere in 

guerra. Lo diceva anche Napoleone I: la guerra è arte 

dell'esecuzione!... 

 

2 Di spalle da dx Peppino e Ricciotti siede di fronte a lui. 

Peppino: 

Mi ci sono sempre attenuto, ma ora non posso, Ricciotti! 

Non posso! Devo stare qui a attendere un nemico 

soverchiante! 

 

3\4 La caserma, il cortile, e una ventina di franchi tiratori in 

borghese che fanno esercitazione con un ufficiale, in CM 

da sx. 

Da FC: 



Dall'inizio della guerra dico che l'unica possibilità di 

vincere è tormentare il nemico incessantemente levandogli 

ogni appoggio, ogni speranza di requie! 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Questo demoralizza e sconfigge alla lunga! Gli scontri 

frontali non sono possibili contro un esercito tanto 

poderoso e tanto convinto della sua invulnerabilità come 

capita agli eserciti che hanno riportato una formidabile 

vittoria! 

 

6 In FI da sx Ricciotti mette la gamba a cavalcioni. 

Peppino da FC: 

Invece siamo qui a attendere! Abbiamo in verità già preso 

contatto con il nemico, un paio di corpi... Ma il bello deve 

arrivare... 

 

 

 

TAVOLA 74 

 

1 In PP di spalle da sx Ricciotti, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Inoltre sono seccatissimo con il Lobbia! A capo della sua 

brigata Gambetta mi aveva designato un generale francese, 

Marie, che non si è mai fatto vivo! L'ho sostituito con 

Delpeche, ex prefetto di Marsiglia, e poi con Lobbia! 

 

2 Viso  da dx di Peppino. 



Peppino: 

Mal me n'è incorso! Si è fatto intrappolare per incapacità 

nella fortezza di Langres assieme a due squadroni; e così ha 

ridotto di più l'aliquota degli elementi combattivi della mia 

armata... 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia Ricciotti. 

Ricciotti: 

Sì, i mobilizzati, come li chiamano, sono inaffidabili... 

Peppino: 

Non solo! Ma non hanno mica assai voglia di servire sotto 

di me... Accidenti! 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Eppure li ho pregati e scongiurati di farmi lavorare nella 

regione dei Vosgi, sulle retrovie nemiche, dove avremmo 

avuto a che fare con truppe di seconda linea!  

 

5 La porta della camera. 

Dalla porta: 

Freycinet e i colleghi suoi ancora ritengono che 

improvvisati organismi di franchi tiratori e mobilizzati 

possono vantaggiosamente lottare in campo aperto!  

 

6 In CM i due, con Peppino a sinistra. 

Peppino: 

Le lezioni di novembre  e dicembre avrebbero dovuto 

insegnargli qualcosa! Ma niente! 

Ricciotti: 

Dubiti della difesa, papà? 



 

 

 

TAVOLA 75 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Assolutamente! Non farti mai sentire dire una cosa simile, 

ragazzo mio! Dico che però occorreva un miglior 

coordinamento centrale e un maggior spazio di manovra ai 

capi! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E ora mi accusano di inazione! A loro parere forse dovrei 

affrontare il Manteuffel in campo aperto! Follia!  

 

3 Peppino a cavallo con due ufficiali pure montati di spalle 

da dx nella campagna fuori la città, e di fronte a lui un 

ufficiale a cavallo. 

Ufficiale sopraggiunto: 

Generale, una forte colonna prussiana è a Is sur Tille! 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Organizzeremo subito una ricognizione in forze su Is sur 

Tille! 

 

5\6 Attorno al solito tavolo, con la carta, ci sono Peppino a 

destra, poi Bordone, poi Ricciotti, poi un altro ufficiale a 

destra. 



Peppino: 

Ormai abbiamo compreso quanti e chi sono gli elementi 

davvero combattivi! Circa seimila uomini... 

 

 

TAVOLA 76 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Disponiamoli su tre colonne, al centro la più forte, formata 

da due brigate e artiglieria, e con la quarta brigata in 

avanguardia marciamo su Is sur Telle! Vediamo quanti 

sono questi prussiani! 

 

2 Peppino di lato a cavallo, sempre impellicciato, da dx, 

con altri ufficiali, in CL, alla testa di una colonna. Muta. 

 

3 Viso da dx di Peppino che respira aria densa. 

Peppino pensa: 

(Questa avventura di combattere nella neve mi mancava, 

però! Ha il suo fascino!...) 

 

4 In CM da sx arrivano al galoppo due esploratori. 

Da FC: 

Tornano gli esploratori mandati a Thil Chatel! 

 

5 Di spalle da dx Peppino e di faccia i due esploratori che 

salutano militarmente. 

Primo esploratore: 



A Thil Chatel, generale, si trovano dodicimila prussiani 

circa! Deve essere una mezza divisione!... Sono largamente 

provvisti di artiglieria! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Che debbo fare? Forse normalmente non avrei esitato a 

avanzare e combattere... Due contro uno non è una grande 

disparità... Siamo abituati...) 

 

 

 

TAVOLA 77 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Non me la sento! Fa freddo, ho i dolori... Non sono 

contento di niente...) 

 

2 In CM Peppino con la mano sollevata, da dx, e gli altri 

intorno a lui. 

Peppino: 

Fermiamo l'avanzata in attesa che tali notizie siano 

confermate! 

 

3 Di spalle Peppino, di faccia Bordone. 

Peppino: 

Mi sembra assurdo affrontare forze tanto preponderanti e 

con grosse artiglierie... 

Bordone: 

Sì, certo, generale... 



 

4 Un paesino coperto di neve, intorno si vedono volontari 

che si aggirano di guardia. 

Da una casa: 

Arrivano gli esploratori dalla val Suzon! 

Dalla casa: 

Fateli entrare da me! 

 

5\6 In CM in una cucina con la stufa a legna che brucia, 

Peppino seduto a sinistra con le mani davanti al fuoco, 

senza pelliccione, parla con i due esploratori innevati a 

destra. 

Primo esploratore: 

Generale, abbiamo scoperto una brigata di fanteria, 

cavalleria e artiglieria procedere verso Saint Seine!... 

 

 

 

 

TAVOLA 78 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E' prevedibile che si dirigano su Digione!  

 

2 Viso da dx di Peppino che strofina la bocca riflettendo. 

Peppino pensa: 

(Bisogna rientrare e prepararsi a difendere la piazza!) 

 

3\4 Peppino da sx avanza a cavallo  con i suoi alla testa 

della colonna, nella neve, lontano alberi. 



Peppino pensa: 

(Mi dispiace ritirarmi! Un tempo mi sarei comportato così? 

Se rammento quello  che ho fatto con la Constitucion o a 

Calatafimi o Milazzo...) 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Un tempo forse avrei prima affrontato il nemico a Til 

Chatel e poi sarei rientrato per difendere Digione! Chissà... 

Il malanimo di tanti francesi mi scombussola, in verità...) 

 

6 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Non sono più sicuro di me...) 

 

 

TAVOLA 79 

 

1\2 La cartina di Digione con la città Saint Seine, la valle 

del Suzon. 

Da FC: 

Un distaccamento nemico, uscito da Saint Seine, si è 

scontrato con gruppi di franchi tiratori di Bossack-Hauké! 

 

3 Di spalle Peppino davanti al tavolo con la carta, di fronte 

a lui c'è un ufficiale. 

Ufficiale: 

Quattrocento uomini, nella profonda valle di Suzon, hanno 

poi ripiegato verso sud. Nel primo pomeriggio si sono 

raccolti in una masseria! 

 



4 Viso da sx dell'ufficiale teso. 

Ufficiale: 

Il generale Bossack è  stato avvertito, ha riunito le truppe e 

ha marciato verso la zona... 

 

5 Di spalle da sx l'ufficiale, di faccia Peppino con le mani 

sul tavolo. 

Peppino: 

Ebbene? 

Ufficiale: 

Colpito a morte, le sue truppe si sono sbandate come sapete 

verso Digione! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E il nemico ha occupato Daix! Si controlli se Menotti ha 

occupato Talant, e se l'altro gruppo ha occupato Plombiers! 

 

 

 

 

TAVOLA 80 

 

1 Peppino in strada in pellicciona, in CM di spalle da dx, 

parla con un ufficiale sceso da cavallo. 

Ufficiale: 

Generale, Menotti Garibaldi ha preso Talant, ha sferrato un 

attacco su Daix ma è stato respinto! 

 

2 PP da sx dell'ufficiale. 



Ufficiale: 

Una colonna nemica che ha tentato di prendere Plombiers è 

stata respinta dai franchi tiratori! 

 

3 PP  da dx di Peppino. 

Peppino: 

Bene, grazie, tenente! 

 

4 Di spalle da sx Peppino con il cannocchiale in mano, 

accanto a alcuni fucilieri stesi dietro sacchi, in CM, parla 

con un altro ufficiale che sta a sinistra. 

Ufficiale: 

Generale, il nemico con due batterie ha attaccato Talant 

inutilmente. Ora sono fermi... 

 

5 Viso da dx dell'ufficiale. 

Ufficiale: 

Ma un'altra colonna si è scontrata a Messigny con un corpo 

di franchi tiratori. E' giunto al soccorso Ricciotti Garibaldi 

dopo aver distaccato tre compagnie a Asnieres... 

 

6 In FI Peppino a Peppino, l'ufficiale a sinistra. 

Ufficiale: 

Il combattimento è in corso nel villaggio. 

 

 

 

TAVOLA 81 

 

1 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Ditegli, vi prego, di ripiegare su Digione! La colonna 

nemica di Saint Seine si avvicina! 

 

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

militarmente. 

Peppino: 

Ripieghi verso Daix e prolunghi il fronte della brigata di 

Menotti Garibaldi! 

Ufficiale: 

Agli ordini! 

 

3 Peppino in cucina mangia da una scodella accanto alla 

stufa, a un tavolo, a sinistra, a destra c'è in piedi Bordone 

che si toglie la neve di dosso. 

Bordone: 

Generale, la colonna che ha attaccato Asnieres, temendo di 

essere aggirata sul fianco sinistro dai nostri, ha ripiegato su 

Savigny le Sec senza collegarsi alla colonna centrale! 

 

4 Viso da sx di Bordone. 

Bordone: 

Stasera tale colonna ha mandato un battaglione a Hauteville 

e si è scontrato con milleduecento dei nostri! Purtroppo i 

mobilizzati si sono dati alla fuga... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Si sa il conto esatto delle nostre perdite, Bordone? 

 

6 La casa della caserma dall'alto. 



Dalla casa: 

Sette ufficiali, circa quattrocentotrenta soldai, e 

trecentoquaranta prigionieri! Ma le perdite del nemico sono 

analoghe... 

 

 

 

 

TAVOLA 82 

 

1 Di spalle da dx Peppino, di faccia Bordone che strofina le 

mani davanti alla stufa. 

Bordone: 

Le perdite maggiori le ha avute, pare, vostro figlio 

Ricciotti, più di cento uomini! 

Peppino: 

Pazienza... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

I prussiani ora hanno ben capito che hanno un osso duro da 

mordere! 

 

3 In CM Peppino si alza in piedi appoggiato al bastone, di 

lato da dx, Bordone a destra. 

Peppino: 

Mangiate qualcosa anche voi. Io vado a dormire. Vedremo 

domani questi signori che intenzioni avranno... 

 

4 Peppino aiutato da Basso in CM si spoglia in una 

cameretta. 



Peppino pensa: 

(Bossack-Hauké... quel caro amico e bravissimo soldato...) 

 

5 Viso da sx di Peppino sotto le coperte. 

Peppino pensa: 

(Morto... Ma morto da uomo, come gli sarebbe certamente 

piaciuto...) 

 

6 Viso da sx di Peppino con gli occhi chiusi. 

Peppino pensa: 

(Combattendo per la libertà degli esseri umani, qualunque 

bandiera abbiano... ) 

 

 

 

TAVOLA 83 

 

1 Di spalle da dx Peppino a letto, da sopra la nuca, e di 

fronte la porta. E' sempre notte. 

Dalla porta: 

Generale, scusate... 

Peppino: 

Che accade di nuovo? Entrate, Basso! 

 

2 Sulla soglia da sx c'è Basso con una lampada. 

Basso: 

C'è un notaio di Messigny mandato dal generale prussiano! 

Peppino da FC: 

Fatelo entrare da me! 

 



3 In CM Peppino a letto, Basso al centro con la lampada, e 

un borghese entra da destra, seguito da Bordone e altri due 

ufficiali. 

Borghese notaio: 

Buonasera, generale! Scusate l'intrusione! 

Peppino 

Venite al punto! Che volete? 

 

4 PP da sx del notaio. 

Notaio: 

Il generale von Kettler mi ha munito di un salvacondotto! 

Chiede che io mi impegni a farvi comprendere l'inutilità di 

resistere a un nuovo suo attacco!... 

 

5\6 In CM totale della stanza, con Peppino a letto a sinistra, 

accanto a lui il notaio, Basso al centro con la lampada e 

Bordone e gli altri due ufficiali a destra. 

Notaio: 

Egli ha infatti ricevuto grandi rinforzi e ritenterà l'assalto 

domani! 

Peppino: 

Fatemi vedere questo lasciapassare, signor notaio! 

 

 

 

TAVOLA 84 

 

1 PP da dx di Peppino che legge. 

Peppino: 

Ebbene, signore, non avete altro da dirmi? 

 



2 Di spalle da dx Peppino, di faccia il notaio. 

Notaio: 

No, generale. 

Peppino: 

Potete ripartire. Dite a chi vi manda che l'aspetto e se non 

viene vado io a cercarlo! 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia Bordone sorridente. 

Peppino: 

Generale, fatelo accompagnare agli avamposti! 

Bordone: 

Subito, signore! 

 

4 Di spalle Peppino con i due altri ufficiali di fronte quasi 

sulla soglia mentre Bordone esce con il notaio. 

Peppino: 

Voialtri, signori, andate a dormire! 

 

5 Viso da dx di Peppino che nella stanza tornata buia si tira 

su le coperte. 

Peppino pensa: 

(Ridicolo! Crede di impressionare noi della forte esperienza 

con tali giochetti puerili!) 

 

6 Viso da dx di Peppino che sorride beato con gli occhi 

chiusi. 

Peppino pensa: 

(Vuol dire che non si aspettavano tanta resistenza e che 

hanno paura! Benone... Domani vedremo che succede, ma 

sono assai ottimista, perdiana!) 

 



 

 

TAVOLA 85 

 

1 Attraverso il cannocchiale un drappello di prussiani a 

cavallo di lato da dx, nella neve. 

Da FC: 

I prussiani hanno ritentato l'attacco su Talant e Fontaine... 

 

2 Di lato a sinistra un ufficiale e di spalle Peppino con il 

cannocchiale e il pelliccione che guarda dal tetto di una 

torre vicino alla caserma la campagna. 

Ufficiale: 

Ma giudicando le forze nostre superiori si sono spostati 

verso est.  

Peppino: 

Cercano villaggi per alloggiare e mangiare... 

 

3 Viso da dx di Peppino che guarda con il cannocchiale. 

Peppino: 

Devono vivere esclusivamente o quasi sul paese. Per questo 

una guerra di bande li avrebbe alla lunga annientati, 

levandogli ogni possibilità di rifornimento e respiro!... 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Devo forse disturbare tale movimento nemico? Non mi 

va...) 

 

5\6 In CL la torre e accanto la caserma. 



Dalla torre pensato: 

(Non riesco a avere un quadro esatto dei movimenti nemici 

e non posso mandare ora bande all'esterno in uno spazio 

tanto angusto di manovra...) 

 

 

 

TAVOLA 86 

 

1\2 Nella solita stanza, Peppino al centro davanti alla carta, 

Bordone e un ufficiale a sinistra. 

Peppino: 

La brigata di questo von Kettler, a quanto pare, si avvicina 

a Digione, e ha preso posizione nella masseria di Valmy... 

 

3 Peppino a cavallo con tre ufficiali pure montati, di spalle 

da dx nella neve. Il primo ufficiale è a sinistra di Peppino. 

Primo ufficiale: 

Un battaglione d'avanguardia della brigata di von Kettler è 

avanzato sulle colline a vigneti scacciando gli avamposti 

nostri di Saone et Loire... 

 

4 PP da dx del primo ufficiale. 

Primo ufficiale: 

Le loro batterie stanno bombardando il villaggio! 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Le legioni dell'Isere e del Giura, che sono a Saint 

Apollinaire, vadano a sostenere quei nostri avamposti 

mobili di Saone et Loire! 



Da FC: 

Do subito gli ordini, generale! 

 

6 In città accanto a un carro abbattuto che fa da riparo, 

Peppino scende da cavallo, che un garibaldino gli tiene, un 

ufficiale accorre da destra. 

Ufficiale: 

Generale, il nemico ha occupato un paesino lungo la strada 

e le nostre legioni di Saint Apollinarie hanno dovuto 

rientrarvi! 

 

 

 

TAVOLA 87 

 

1 In CL dalla campagna, Peppino a terra accanto al carro 

abbattuto, di fronte a lui a destra c'è un nuovo ufficiale. 

Nuovo ufficiale: 

Generale, un battaglione ha attaccato il parco e il castello di 

Poully, i nostri hanno opposto buona resistenza, ma poi 

sono fuggiti verso la città... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Che accorra la brigata di Ricciotti Garibaldi! Riordini i 

mobilizzati sbandati e faccia prendere loro posizione a est 

della strada di Langres! 

 

3 Nella solita stanza, Peppino sta a destra davanti alla carta 

stesa sul tavolo, di fronte a lui c'è un ufficiale. 



Ufficiale: 

Ricciotti Garibaldi ha eseguito e occupato una fabbrica! Ha 

piazzato due pezzi da dodici in batteria! Ma sotto il fuoco 

delle batterie nemiche i due pezzi si sono ritirati... 

 

4 Viso da sx dell'ufficiale. 

Ufficiale: 

Due nuove batterie da montagna però hanno pigliato 

posizione dall'altro lato della strada. 

Peppino da FC: 

Ottimo! 

 

5 Viso da dx di Peppino che fuma il sigaro. 

Peppino: 

Venite avanti, capitano! Che notizie da Ricciotti? 

 

6 In CM nella stanza Peppino seduto e un ufficiale a destra 

in piedi. 

Ufficiale: 

La fanteria nemica ha assalito di fronte la brigata di vostro 

figlio, ma respinta da ogni lato, si è fermata a cinquecento 

passi dalla nostra linea... 

 

 

 

TAVOLA 88 

 

1 Viso da sx dell'ufficiale. 

Ufficiale: 

Il nemico allora ha fatto entrare in linea altri due 



battaglioni, ma non solo è stato respinto, Ricciotti ha 

contrattaccato con tre compagnie! 

 

2 PP da dx di Peppino raggiante che batte il pugno nella 

mano. 

Ufficiale da FC: 

Ha inflitto al nemico perdite rilevanti! 

Peppino: 

Bene! Così si fa! Aiutatemi a alzarmi, mi sono riposato 

abbastanza! 

 

3 Peppino aiutato da Basso e dall'ufficiale sta salendo in 

una carrozza scoperta. Muta. 

 

4 La carrozza con un sei cavalieri di scorta va in campagna, 

di spalle da sx, un ufficiale al galoppo viene in direzione 

opposta. Muta. 

 

5 Di spalle l'ufficiale in FI accanto alla carrozza dal lato di  

Peppino che sta a destra. 

Ufficiale: 

I prussiani che tentavano di assalire Menotti Garibaldi nella 

sua fabbrica sono stati annientati! 

Peppino: 

Bene bene... 

 

6 Di spalle da dx Peppino che parla con un ufficiale a 

cavallo, un altro. 

Peppino: 

La quinta brigata, guidata da Canzio, con la legione 



disponibile di Giura, vada a aiutare Ricciotti! Passino al 

contrattacco sulla strada di Langres! 

 

 

 

TAVOLA 89 

 

1 PP da sx di Peppino che dalla carrozza guarda con il 

cannocchiale. 

Peppino pensa: 

(Mi dispiace non stare nel vivo del combattimento... Ma i 

miei sessantaquattro anni mi pesano in questo gelo... 

Pazienza!) 

 

2 Viso da  sx di Peppino. 

Peppino: 

E allora, signori, si hanno notizie? 

 

3 In CM la carrozza con gli ufficiali e a un centinaio di 

metri la città, da destra arriva un cavaliere. 

Un ufficiale: 

Arriva un cavaliere dalla strada di Langres! 

 

4 Peppino in carrozza di spalle da dx, di fronte un nuovo 

ufficiale francese, in borghese. 

Ufficiale: 

Il nemico si è riunito a Poully, e uno dei battaglioni 

accerchiato dai nostri ha dovuto aprirsi la via con la 

baionetta!  

Peppino: 

Bene, le cose vanno al meglio ormai! 



 

5 Sera, la caserma. 

Da una finestra illuminata: 

Von Kettler ha preso alloggiamento a nord di Vantoux e 

Asnieres! Noi abbiamo occupato Poully... 

 

6 Nella solita stanza Peppino con le grucce a sinistra 

davanti al tavolo con la carta stesa, accanto a lui Bordone. 

Bordone: 

Il nemico oggi ha perso sedici ufficiali e un po' più di 

trecentocinquanta soldati... 

Peppino: 

Una bella vittoria... 

 

 

 

TAVOLA 90 

 

1 Nella caserma, un ufficiale in CM di spalle da dx legge 

da un foglio, davanti ai volontari disposti per battaglioni. 

Ufficiale: 

Questo è l'ordine del giorno che vi invia il generale 

Giuseppe Garibaldi! 

 

2 Viso da dx dell'ufficiale. 

Ufficiale: 

"Giovani figli della libertà, ebbene, avete riveduto i 

calcagni dei soldati terribili di Guglielmo! 

 

3 Viso da sx di alcuni volontari soddisfatti. 



Ufficiale da FC: 

In due giorni di accaniti combattimenti avete scritto una 

pagina gloriosa per gli annali della repubblica... 

 

4 PP da dx dell'ufficiale. 

Ufficiale: 

E gli oppressi della grande famiglia umana saluteranno in 

voi ancora una volta i campioni del diritto e della 

giustizia!" 

 

5\6 La caserma dall'alto con i gesti festosi dei volontari. 

Volontari senza balloon a caratteri assai grossi: 

Urrà! 

 

 

 

TAVOLA 91 

 

1 Peppino a tavola a sinistra, con Bordone, Ricciotti, e un 

altro ufficiale che sta di spalle con  Basso.  Da destra entra 

un borghese  con un telegramma. 

Peppino: 

Freycinet e gli altri del governo per una volta sono 

contenti! Ci fanno complimenti per la bella vittoria!... 

 

2 Di spalle da sx il borghese, di faccia Peppino. 

Borghese: 

Telegramma del ministro della guerra, generale! 

Peppino: 

Datemi qui, mio caro! 

 



3 PP da dx di Peppino che legge il telegramma. 

Peppino: 

Freycinet insiste perché avanziamo su Dole, riconquistiamo 

la città e occupiamo Foret de Chaux... 

 

4 In CM i cinque con Peppino a sinistra, dall'alto, il 

borghese è uscito. 

Bordone: 

Si augura che alleviamo la pressione su Bourbaki e la sua 

armata! 

Peppino: 

Lo so, lo so... 

 

5 Viso da dx di Peppino che legge il telegramma. 

Peppino pensa: 

(E aggiunge che sa trattarsi di un incarico difficile..."E' 

degno del vostro  genio. Pensate di poterlo compiere?") 

 

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

Peppino: 

Signori, domani partiamo per Dole! 

 

 

 

TAVOLA 92 

 

1\2 Il poderoso esercito di volontari, con le artiglierie, i 

carri, diviso per reggimenti, dall'alto di spalle da dx, in 

CLL avanza con le figurine di Peppino a cavallo con altri 

tra due reggimenti. 

Peppino: 



Freycinet sono giorni che insiste! 

 

3 Viso da dx di Peppino, in SP un ufficiale. 

Peppino: 

Pretendeva che agissi in campo aperto con diversioni dietro 

l'armata di Manteuffel... 

 

4 Di spalle da dx Peppino e alcuni ufficiali. 

Peppino: 

Ma quello già si è frapposto tra Digione e l'armata di 

Bourbaki! E purtroppo minaccia di inghiottire l'armata 

dell'est! 

 

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

Peppino: 

Ma di certo non eravamo in condizioni di adempiere a tali 

richieste... 

 

6 Viso da sx di un ufficiale, quello della vignetta 3. 

Ufficiale: 

No... Certo... Generale... 

 

 

 

TAVOLA 93 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Dio mio, che davvero mi stia comportando male...? No, 

non posso crederci! Un Garibaldi che ha paura?) 

 



2 Di spalle da dx Peppino che fuma. 

Peppino pensa: 

(E paura di che, poi, di morire? Grottesco, morire in 

battaglia per me malandato come comincio a essere sarebbe 

solo una gran convenienza!) 

 

3 Viso da dx di Peppino che fuma. 

Peppino pensa: 

(Ma non posso fare a meno di pensare che un tempo forse 

mi sarei comportato diversamente...) 

 

4 Di lato da sx Peppino. 

Peppino pensa: 

(A ogni modo abbiamo riportato una vittoria giorni fa a 

Digione, un'altra bella vittoria tramite Ricciotti a Chatilon e 

ancora abbiamo riportato una piccola ma significativa 

vittoria a Pasques...) 

 

5\6 L'esercito in epica immagine, tra alberi radi e nella 

neve, di spalle da sx. 

Peppino pensa: 

(Non ci si può lamentare... Non mi pare che quei signori 

che ci bistrattano da Bordeaux abbiano fatto di meglio o di 

simile... Pazienza!) 

 

 

 

TAVOLA 94 

 

1 Viso da dx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Di certo qualcosa non mi convince...) 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ma di sicuro nelle mie memorie difenderò a oltranza ogni 

mia azione di questi mesi francesi! Non intendo certo 

apparire un debole agli occhi dei posteri...) 

 

3 Di lato da sx in FI con il cavallo Peppino che fuma duro. 

Peppino pensa: 

(Forse mi è solo mancata la lucidità a causa del freddo e dei 

reumi!) 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Che i dolori per la prima volta mi siano venuti proprio 

durante l'azione è significativo però! Senza dubbio sono 

state queste ingiurie che abbiamo dovuto sorbirci fin dal 

principio...!) 

 

5 In CM di lato da dx il gruppo di Peppino tra i due 

reggimenti. 

Peppino pensa: 

(Neanche fossimo noi gli aggressori! Mah... Francesi!...) 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ho il terribile sospetto che ancora gli pesi la storia antica e 

il pensiero di dovere un alcunché a un discendente di 

antichi popoli italici li opprime!...) 



 

 

 

TAVOLA 95 

 

1 In CM da dx Peppino e i suoi ufficiali. 

Peppino pensa: 

(Ma ormai più di quel che hanno detto e fatto non possono 

fare, grazie al Cielo! Vediamo di compiere bene il nostro 

dovere! Mi piacerebbe proprio prendere questa Dole!...) 

 

2 Una masseria con quattro edifici in cui sono attruppati 

immaginiamo tutti gli uomini, tranne un centinaio di 

guardia, o in giro.  

Dalla casa principale: 

Sono tornati i primi esploratori, generale! 

 

3 In un salottino contadino, Peppino siede a destra e di 

fronte a lui c'è un borghese, con il cappello in mano, un po' 

pavido, di faccia Bordone in piedi. 

Borghese: 

Generale, Dole è tenuta da forze incredibili! Non posso 

però essere preciso. Non ho potuto avvicinarmi molto... 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Andate. E così, dopo aver superato Auxonne, questi sono i 

rapporti che ci arrivano? Aspettiamo i successivi!... 

 

5\6 In cucina Peppino a destra prende il caffè che gli porge 

Basso, a sinistra una donna lava in un mestolo sul focolare. 



Peppino: 

Accidenti! Anche gli altri rapporti ci dicono di ingenti 

masse nemiche a Dole... 

 

 

 

TAVOLA 96 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Sembrano rapporti eccessivi. Normalmente forse ne 

dubiterei... Ma fa tanto freddo... Voglio tornare a 

Digione!...) 

 

2 Viso da sx di Peppino che beve il caffè. 

Peppino pensa: 

(Qualunque altro generale si comporterebbe come me, con 

il piccolo corpo di uomini a sua disposizione! Ma un 

tempo...) 

 

3 Viso da sx di Peppino che si accende il sigaro. 

Peppino pensa: 

(Un tempo, mi sarei comportato così? Non lo so! Non lo 

so... Non lo so proprio...) 

 

4 Nel salottino contadino, di spalle Bordone e altri tre 

ufficiali, da dx, e Peppino seduto di faccia con una carta 

sulle gambe. 

Bordone: 

Volete tornare a Digione? 



Peppino: 

Sì! Non possiamo affrontare un tale avversario! 

 

5\6 Di lato da sx l'esercito di volontari torna indietro, 

Peppino ora non si vede, ma si vede una carrozza scoperta 

tra due reggimenti e con attorno i soliti ufficiali a cavallo. 

Dalla carrozza pensato: 

(Che figura barbina!...) 

 

 

 

TAVOLA 97 

 

1 PP da sx di Peppino nella carrozza, con accanto Basso. 

Peppino pensa: 

(Ma non potevo fare niente! E' così, sono sicuro che è così! 

L'armata di Bourbaki non può contare su di me in questi 

frangenti!...) 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E poi... E poi anche tenere Digione è importante!...) 

 

3 La carrozza di spalle da sx va. 

Peppino dalla carrozza pensa: 

(A rischiare contro i prussiani a Dole avrei potuto perdere 

tutto il mio esercito e con esso Digione!...) 

 

4 In PP da dx Basso, in SP Peppino. 

Basso: 

Generale, sento il dovere di riportarvi quel che dicono le 



malelingue del nostro esercito, e che sicuramente poi ne 

faranno una questione... 

Peppino: 

Dite! 

 

5 Viso da dx di Basso. 

Basso: 

Che ci siamo ritirati non appena avvistati alcuni fucilieri 

prussiani! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Eh, diavolo... 

 

 

 

TAVOLA 98 

 

1 Digione nella neve. 

Da Digione: 

Il ventinove gennaio francesi e prussiani hanno firmato un 

armistizio! Ma esso riguarda solo una zona della Francia!... 

 

2 Nel salotto della caserma, Peppino siede a sinistra con un 

telegramma, accanto a lui Bordone, poi Menotti, a destra 

Ricciotti. 

Peppino: 

Parigi è caduta, e la Francia ha accolto tutte le pretese 

prussiane. Però nell'armistizio non rientriamo noi, ossia la 

zona intorno Digione... 

 



3 PP da dx di Bordone. 

Bordone: 

Temo, caro generale, che qui ci sia lo zampino di 

Bismarck. Non includendo i garibaldini nel trattato vuole 

dare a von Moltke la possibilità di distruggerci! 

 

4 PP da dx di Peppino che accende il sigaro. 

Peppino: 

Accidenti, bah... 

 

5 In CM Peppino a capotavola a sinistra mangia con i 

suddetti ufficiali e Basso e un altro ufficiale. 

Peppino: 

Signori, abbiamo novità da quel simpaticone di Bismarck! 

Ha ordinato a von Moltke di non estendere a noialtri la 

tregua, ma pare che non voglia più impiccarci... 

 

6 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Ha detto a Jules Favre, con cui è in rapporti quasi di 

amicizia, che mi esporrà in Germania in una gabbia con la 

scritta "L'ingratitudine italiana".  

 

 

 

TAVOLA 99 

 

1 PP da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Poi mi rispedirà a Caprera! 

 



2 In CM il tavolo. 

Peppino pensa: 

(Che matti questi tedeschi...) 

Peppino: 

E va bene! 

 

3 In camera da letto Peppino si spoglia aiutato da Basso in 

CM con il letto a sinistra. Peppino è a sinistra, Basso a 

destra. 

Basso: 

Generale, complimenti! 

Peppino: 

Per cosa? Per essere stato eletto alla nuova assemblea 

francese a Digione, Parigi, Nizza e Algeri? 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

I  conservatori hanno obiettato che io non sono eleggibile in 

quanto straniero. Poi i progressisti hanno ribattuto che sono 

della città francese di Nizza... Boh... 

 

5 In CM la torre con Peppino e Menotti di spalle da dx e 

Peppino guarda con il cannocchiale. Peppino è a sinistra di 

Menotti. 

Peppino: 

Il nemico è di una massa spaventosa, quelli fanno 

l'armistizio, io non me la sento di continuare, fare 

sterminare i miei per nulla... 

 

6 PP da dx di Menotti, in SP Peppino che abbassa il 

cannocchiale. 



Menotti: 

Che intendi fare? 

Peppino: 

Evacuare la città! 

 

 

 

TAVOLA 100 

 

1\2 L'esercito di Peppino di lato da sx avanza nella neve, 

con la carrozza tra due reggimenti, e cinque ufficiali a 

scortarla. Muta. 

 

3 Nella carrozza, PP da sx di Peppino, accanto Basso. 

Peppino: 

Andremo a Chagny, Chalon sur Saone e Courcelles... 

 

4 Un paesino nella neve. Dei volontari di guardia qui e là. 

Da una casa: 

Le solite polemiche dei conservatori! Ora a loro dire la 

vittoria su von Kettler di dieci giorni fa non fu una vera 

vittoria... 

 

5 In salotto Peppino siede a destra davanti al camino 

fumando il sigaro e con il giornale in mano. Di fronte a lui 

siedono Canzio e Ricciotti, che sta a sinistra di Canzio. 

Ricciotti: 

Come sarebbe, papà? Allora tutta quella gente non è morta? 

Cosa vogliono dire? 

 

6 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Vogliono dire che secondo loro noi avevamo trentamila 

uomini, von Kettler seimila, e che lo scopo di quello era di 

trattenerci a Digione per evitare che intralciassimo la 

marcia di Manteuffel... 

 

 

 

TAVOLA 101 

 

1 PP da sx di Peppino calmo. 

Peppino: 

E così questi ha potuto stringere Bourbaki in una morsa... O 

qualcosa del genere... 

 

2 Viso da dx di Ricciotti disgustato. 

Ricciotti: 

E' abietto!  

 

3 PP da sx di Peppino che butta il giornale nel camino. 

Peppino: 

Beh, pazienza. 

 

4 Peppino a cavallo in CM di lato a destra e di fronte a lui 

Basso in cappotto che tiene le redini. 

Basso: 

Generale, pare che vogliono fare una commissione 

parlamentare sulla nostra ritirata da Digione! 

Peppino: 

Cosa?  

 



5 Viso da sx di Peppino indignatissimo. 

Peppino: 

Questo è troppo! 

 

6 Una caffettiera sul fornello da campo, in cucina, e 

Peppino sul fondo che legge un foglio di lato da dx. 

Peppino: 

Se fossi stato un generale francese, dice qui, avrei dovuto 

rispondere della mia condotta davanti a un tribunale, per 

aver abbandonato senza combattere al nemico posizioni a 

me affidate... 

 

 

 

 

TAVOLA 102 

 

1 In CM Basso a sinistra che prende la caffettiera, sul fondo 

Peppino di lato da dx che legge. 

Peppino: 

Causando così la perdita di un'armata, addirittura, e un 

disastro comparabile, storicamente, solo con quelli di 

Sedan e di Metz! 

 

2 Viso da sx di Peppino furioso. 

Peppino: 

Ora basta! 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Che massa di vigliacchi! Noi siamo partiti da Digione il 



trentuno gennaio! E quel giorno gli emissari di Bourbaki si 

erano già accordati con le autorità svizzere per andarsene 

tutti lì, con l'intero esercito!  

 

4 La casa dell'esterno. 

Dalla casa: 

Cosa c'entro io con la ritirata di Bourbaki in Svizzera? 

 

5\6 A tavola Peppino a capotavola a sinistra, poi alla sua 

sinistra Menotti, Ricciotti, a destra Canzio, di spalle 

Bordone e Basso. 

Peppino: 

Menotti, ti lascio il comando della piazza di Courcelles e 

delle nostre forze. Vado a Bordeaux per l'apertura 

dell'assemblea... 

 

 

 

TAVOLA 103 

 

1 PP da sx di Menotti. 

Menotti: 

Intendi restare deputato? 

 

2 PP da dx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Ma no! Ormai con la firma dell'armistizio il nostro lavoro 

in Francia è finito. Tra qualche giorno scrivo al ministro 

della guerra le mie dimissioni dall'esercito francese... 

 

3 Un treno di lato da sx va. 



Dal treno: 

A quanto pare, gli elettori indignati con il governo di difesa 

nazionale per la guerra continuata e persa hanno dato 

all'assemblea una maggioranza conservatrice e 

monarchica... 

 

4 In uno scompartimento, da dx PP di Peppino, in SP 

Ricciotti. 

Peppino: 

Ma pare già che non riusciranno a accordarsi su quale re 

pigliarsi, un borbone legittimista o un orleanista, e 

lasceranno la repubblica... 

 

5 Di spalle da dx Peppino, di faccia Basso. 

Peppino: 

Così toccherà a quella la firma del trattato vergognoso 

purtroppo con i prussiani! 

 

6 Viso sorridente da dx di Peppino. 

Peppino: 

L'unica cosa buona è che ormai costoro hanno sputato tutto 

il veleno e sentendo che vado a dare le dimissioni da 

deputato saranno grati soltanto! 

 

 

 

TAVOLA 104 

 

1 Una piccola folla applaude Peppino, con Bordone, Basso 

e Ricciotti che vengono lungo il treno, la folla è dall'alto. 



Uno: 

Viva il generale Garibaldi! 

 

2 PP da dx di Peppino sorridente, in SP Bordone. 

Bordone: 

Ah, almeno i progressisti ci vengono a salutare! Meno 

male! 

 

3\4 Peppino scende di spalle e dall'alto e da dx da una 

carrozza scoperta, in CM, tra due piccole ali di folla mentre 

si sta per dirigere verso l'Hotel.  

Uno: 

Viva la repubblica! Viva Garibaldi! 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Amici, gridate: "Viva la Francia! Viva la Francia 

repubblicana!" 

 

6 In una camera Peppino siede su una seggiola a sinistra 

con il bastone e Bordone sta in piedi a destra. 

Bordone: 

Questi applaudono ma i conservatori e i cattolici incalzano 

e ho sentito che è pericoloso farsi riconoscere per 

garibaldino, in città! 

Peppino: 

E sta bene. 

 

 

 

TAVOLA 105 



 

1 Peppino in barca con Bordone e Basso, voga 

allegramente in CM.  La barca è di lato da sx.  Peppino sta 

con le spalle alla prua, di fronte a lui siedono Basso e 

Bordone. Muta. 

 

2 Sul pontile un centinaio di persone che applaude da sx. 

Uno: 

Viva Garibaldi! 

 

3 In CM di lato da dx Peppino lascia un remo per salutare 

la folla sul pontile. 

Peppino: 

Sono contento! Una parte dei francesi è grata! 

 

4 PP da sx di Bordone. 

Bordone: 

Ma queste manifestazioni di stima e affetto aumenteranno i 

malumori della destra! 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E che possono ormai fare di peggio di quello che hanno 

fatto? 

 

6 Di spalle da sx Peppino con Basso, e Ricciotti, con il 

bastone va verso il palazzo dell'assemblea.  

Peppino: 

E andiamo dunque a vedere come è questa prima assemblea 

del paese! 

 



 

 

TAVOLA 106 

 

1 Viso di lato da sx di Peppino sorridente e una decina di 

deputati progressisti lo applaude. 

Uno: 

Viva Garibaldi! 

Peppino: 

Grazie, amici, grazie! 

 

2 La sala del parlamento. I deputati seduti a sinistra, in 

basso a destra il presidente, e Peppino entra da destra con 

Basso e Ricciotti. 

Peppino pensa: 

(Quelli erano i deputati progressisti, ma i conservatori, che 

sono i più...?) 

 

3 Da dx alcuni deputati conservatori. 

Uno: 

Buu... 

Un altro: 

Vai via!  

 

4 PP da dx di un conservatore furioso in piedi. 

Conservatore: 

Che Garibaldi si levi il cappello!  

 

5 Viso da sx di Peppino calmo. 



Peppino: 

Non lo levo, signori! Lo posso tenere come i preti deputati 

tengono le loro papaline nere o di velluto verde! 

 

6 Un prete deputato di lato da dx con la papalina furioso e 

maligno mentre sul fondo Peppino siede in prima fila a 

sinistra.  

Presidente da FC: 

Il generale Garibaldi mi ha consegnato una lettera... 

 

 

 

TAVOLA 107 

 

1 PP da sx del presidente che legge. 

Presidente: 

"Sono venuto a rendere il mio ultimo servigio alla Francia! 

Do il mio voto alla repubblica. Con questa stessa lettera 

rassegno le mie dimissioni da deputato." 

 

2 PP da sx di un deputato conservatore. 

Deputato: 

Non puoi dimetterti! La tua elezione non è legale! 

 

3 PP da sx di un prete deputato. 

Prete: 

Vergogna! 

 

4 FI da dx di Peppino in piedi. 

Peppino: 

Chiedo di poter replicare! 



 

5 Viso da sx del presidente con un sorriso malvagio. 

Presidente: 

No! Non potete farlo! Infatti avete appena ora dato le 

dimissioni da deputato! 

 

6 In CM da dx alcuni deputati di sinistra che rumoreggiano 

accanto a Peppino in piedi. 

Peppino pensa: 

(Che vigliacco...) 

Un deputato: 

Protestiamo! Il generale ha diritto di votare e dire la sua! 

 

 

 

TAVOLA 108 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Essendo stato legalmente eletto, in quanto cittadino di 

Nizza... 

 

2 PP da sx del presidente violentissimo. 

Presidente: 

Zitto! Vi ordino di sedere e non parlare! 

 

3 In CM da sx alcuni deputati di destra. 

Uno: 

Non devi parlare! Stai zitto! 

 



4 In CM da dx alcuni di sinistra e Peppino che cerca di 

parlare. 

Peppino: 

Però la democrazia... 

Presidente da FC: 

Basta! 

 

5 Viso da sx del presidente. 

Presidente: 

Dichiaro chiusa la seduta!  

 

6 PP da dx di Peppino che calmo ancora cerca di parlare. 

Peppino: 

Signori, lasciate che... 

Da FC: 

Zitto! Ancora parli? Fuori di qui! 

 

 

 

TAVOLA 109 

 

1 In FI Peppino con il bastone va via calmo e dignitoso. 

Muta. 

 

2 In FI Blanc in piedi discute con uno di destra, che sta a 

destra. 

Blanc: 

Sono stato a Londra nel '64 quando un'intera città, e che 

città! incontrò in una sorta di delirio piena di emozione un 

uomo, che non era un potente della terra, ma un 

repubblicano di nome Garibaldi... 



Quello di destra: 

Ma che volete, Blanc? 

 

3 PP da dx di Blanc. 

Blanc: 

E noi, qui a Bordeaux, dopo una guerra in cui Garibaldi è 

accorso a offrire il sangue suo e dei suoi due figli lo 

zittiamo? 

 

4 Viso da sx del deputato di destra malvagio. 

Deputato di destra: 

A fingere di offrire il suo sangue! 

 

5 Nella sua camera Peppino siede con il bastone tra le 

gambe e entrambe le mani sul pomo, da dx, in CM, nella 

penombra. 

Peppino pensa: 

(Amico Bossack-Hauké, non so tu ma io già avevo 

esperienze di ingratitudine con gli uruguaiani e gli italiani... 

Ma i francesi sono il non plus ultra...) 

 

6 Viso da dx di Peppino calmo, dignitoso, patriarcale. 

Peppino pensa: 

(Se non con gratitudine, non era il caso di accogliermi con 

rispetto?) 

 

 

 

TAVOLA 110 

 



1 Peppino sempre seduto a sinistra e Basso in piedi a destra 

sulla soglia. 

Basso: 

Generale, uno scrittore francese assai noto ha dichiarato 

che si è negata la parola all'unico generale che non è stato 

sconfitto, nell'esercito francese! 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Come "Non è stato sconfitto?") 

 

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

Peppino pensa: 

(E le vittorie di Pasques,  Chatilon e Digione?) 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia Basso. 

Peppino pensa: 

(E va beh...) 

 

5\6 Peppino aiutato dal bastone in CM a sinistra si rialza in 

piedi, Basso a destra. 

Peppino: 

Torniamo a Caprera. 

 

 

Fine dell'albo 

 

 

 

 


