
Il disonore (23°) 

 

Il segreto Garibaldi albo ventitreesimo 

 

 (Copertina comica: Peppino a settant'anni, con la 

ridicola papalina che portava, affiora solo con la testa da 

dietro un tavolo coperto di scartoffie, in modo da 

nasconderci il vestito che indossa, così possiamo continuare 

il nostro gioco di mostrare nei primi ventiquattro albi, che 

raccontanto tutta la vita per grandi linee, l'eroe sempre con 

un abito differente, e però sempre nello stesso punto della 

tavola. ) 

 

 Prefazione: 

 

 Come al solito questo albo è basato soprattutto sul 

Garibaldi di Jasper Ridley; però traggo degli aspetti 

particolari della parte romana della vicenda da Giuseppe 

Garibaldi, cento vite in una, di Nino d'Ambra, che descrive 

in dettaglio la seduta parlamentare qui narrata, e da 

Garibaldi di Indro Montanelli e Marco Nozza. 

 Questa ultima fonte è ricca di dettagli che io non ho 

utilizzato in questo mio lavoro. E' infatti un libro 

estremamente, dico la verità, pomposo, estremamente 

disinvolto, fino alla volgarità, oso dire, e geloso del 

personaggio. Per queste ragioni è inaffidabile. 

Bisognerebbe consultare le sue proprie fonti una per una e 

verificare se sono serie. Si può pubblicare una lettera, ad 

esempio, di un personaggio storico, e poi con illazioni far 

credere che tale lettera è opera di uno spaventoso 

tradimento; mentre per essa magari ci sono spiegazioni 



assai più ordinarie. Uno storico che non dimostra in ogni 

suo rigo di essere rigorosissimo non è credibile, e è lecito 

diffidare anche di ciò che appare scontato. Uno storico che 

non conosce il mondo non dovrebbe scrivere storia, a meno 

che non lo faccia per se stesso, cosa che ovviamente 

nessuno storico fa. La conclusione di tale comportamento, 

lo scrivere storia anche non conoscendo l'uomo, ha portato 

all'intollerabile sopruso che si registra nelle scuole italiane, 

di libri di storia che i giovani sono obbligati a studiare, 

scritti da allegri e dinoccolatissimi incompetenti! Libri 

pedanti, pomposi. Libri scritti senza arte, brio e soprattutto 

energia, che di tutte le virtù dello storico è fondamentale! 

Che i pappamolle non scrivano storia e soprattutto che le 

loro opere siano tenute lontano dai giovani che sono 

costretti per legge a studiarle! E’ una preghiera. E' osceno, 

signori. Se non si hanno a disposizioni buoni libri scolastici 

opera di autori nazionale è decente e conveniente scegliere 

opere di autori stranieri. Non vi è nulla di male. E in poche 

generazioni o magari in una soltanto, avendo buoni 

modelli, si creeranno opere storiche autoctone. Ammesso 

che la cosa sia importante. La storia è l'eterna maestra, lo si 

dice da lungi, e invogliare i nostri figli e nipoti e 

discendenti in genere a leggerla è doveroso e prioritario per 

un popolo che vuole continuare a evolversi, come è dovere 

di tutta la natura e dell'uomo, suo sovrano. La nostra 

vicenda, almeno per quanto riguarda la prima parte di essa, 

con la cronaca della vita del generale per grandi linee, 

ormai ha preso la dirittura d'arrivo, come si dice per gli 

atleti corridori, e il vecchio Peppino Garibaldi comincia a 

accusare i colpi. Ma resta il nostro adamantino eroe! Viva 

Peppino! 



 

 

 

 

 

 

 

 

TAVOLA 1 

 

1 Peppino in camicia con una gruccia sotto l'ascella sinistra 

in CM di lato da dx pota un albero.  

Da FC: 

Generale, avete letto le ultime dalla Francia? 

 

2 In CM Peppino da sx che pota e verso di lui viene Basso 

con il giornale. 

Peppino: 

Qualche altra ingiuria per essere andati a aiutarli? 

Basso: 

Un poema! Il vescovo di Autun dice che onesti soldati 

francesi gemevano per l'umiliazione di servire sotto un 

capo che certi  di loro avevano  sconfitto in Italia... 

 

3 Viso da sx di Basso sorridente. 

Basso: 

E che la presenza di tale capo è servita solo a attirare sulla 

Francia la maledizione del Cielo! 

 

4 PP da dx di Peppino che pota impassibile. In SP Basso 

che ride. 



Peppino: 

Accidenti. 

Basso: 

Bordone però ha risposto che presto i preti insegneranno ai 

ragazzi quanto segue... 

 

5 Viso da sx di Basso che ride. 

Basso: 

Che sono stati i vescovi di Autun e Digione a respingere i 

prussiani, baionette alle reni, il primo dicembre, il ventuno, 

ventidue e ventitre gennaio... 

 

6 Viso da sx di Peppino serio. 

Peppino: 

Perdiana... 

 

 

 

TAVOLA 2 

 

1\2 Dal mare le due figurine nel campo coltivato. 

Peppino: 

Sapete, Basso, penso intanto a tutti quegli amici che si sono 

battuti con noi e che al contrario di noi non tornano a casa 

perché la patria non è libera... 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

I polacchi e gli ungheresi hanno dovuto rientrare in 

Svizzera o Inghilterra o altri luoghi d'esilio, e pure tanti 

francesi se la vedono brutta con la terza repubblica... 



 

4 Viso da sx di Basso. 

Basso: 

Generale, voi pensate sempre agli altri ma molti amici 

vostri sono indignati per il trattamento che vi ha fatto la 

Francia! 

 

5 In CM da sx Peppino pota e Basso accanto a lui alla di lui 

sinistra. 

Basso: 

Ritengono che se foste stato più giovane non avrebbero 

osato perché di certo avreste trovato il modo di pareggiare i 

conti! 

Peppino: 

Bel complimento, Basso... 

 

6 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Vuol dire che sono proprio  un rudere! E so cosa dicono gli 

amici, che vecchio e stanco come ero non dovevo 

ingolfarmi in tale avventura... 

 

 

TAVOLA 3  

 

1 PP da sx della mano di Peppino FC che pota un ramo con 

le forbici. 

Peppino da FC: 

Non sono d'accordo. Sono invece contento di aver 

adempiuto al mio dovere di amicizia verso un paese 



fratello, come è la Francia, e di lealtà verso la causa 

dell'internazionale repubblicanesimo... 

 

2  In CM da sx i due. 

Peppino: 

Non scordate che io sogno sempre un mondo futuro di 

repubbliche sorelle, in un unico blocco, e chissà che altro 

appresso... E non potevo certo tirarmi indietro.  

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Il mio amico scozzese Mac Adam mi aveva sconsigliato di 

partecipare a rischiare di essere assassinato in un paese che 

per l'Italia, diceva, ha fatto niente tranne usarla per i suoi 

fini... 

 

4 Un ramo potato casca. 

Peppino da FC: 

Ma io già da Dole, a inizio campagna di Francia,  gli avevo 

risposto che secondo me tutti i democratici di ogni nazione 

dovevano accorrere a aiutare la Repubblica Francese!... 

 

5 Peppino, davanti al camino nella sua camera di lato da sx 

con il filo steso di traverso nella camera e una camicia a 

asciugare, legge un libro, e il fratello di Francesca, Pietro, 

entra da sinistra con una busta. 

Pietro: 

Generale, una lettera per voi dalla Francia! 

Peppino: 

Grazie, Pietro! 

 



6 Viso da sx di Peppino che legge con lo stringinaso. 

Peppino pensa: 

(I comunardi di Parigi sono insorti contro il governo di 

Thiers, a Versailles. E questi si prepara alla guerra civile. I 

comunardi mi chiedono di pigliare il comando del loro 

esercito...) 

 

 

TAVOLA 4 

 

1 In CM Peppino da solo in camera da sx leva gli occhiali 

pensoso. 

Peppino pensa: 

(Ma poi me lo darebbero sul serio, tale comando? O non 

piuttosto, secondo solito, dovrei prima affrontare una 

guerra tra burocrati prima di quella reale?) 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Inoltre una guerra fratricida mi ripugna! E poi...) 

 

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

Peppino pensa: 

(E poi sono vecchio e malato, non posso fare nulla di 

veramente buono... Glielo scriverò...) 

 

4 La casa dall'alto. Primavera, un ramo fiorito di un albero. 

Dalla casa: 

Poveri comunardi! Sono stati sconfitti! 

 



5\6 Sala da pranzo di Peppino, con lui seduto a capotavola, 

a destra, poi alla sua destra Francesca, Basso, i due vecchi 

genitori di Francesca, un garibaldino anziano a capotavola 

a sinistra e altri parenti di Francesca di spalle. 

Peppino: 

Non dovevano restare a aspettare dietro le barricate che i 

rivali di Versailles arrivassero a massacrarli! 

 

 

TAVOLA 5 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Io avrei subito marciato su Versailles!... 

Peppino pensa: 

(Almeno un tempo...) 

 

2 PP da dx di Basso. 

Basso: 

Certo è finita in mostruosità, generale! I comunardi hanno 

incendiato dei quartieri e fucilato alcuni ostaggi e quelli di 

Versailles hanno ammazzato senza processo ventimila 

persone! 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

E quel tale, Marx, al consiglio dell'internazionale di Londra  

ha difeso la comune criticandola però perché non era 

abbastanza rivoluzionaria! Che bizzarrie si sentono... E così 

i francesi accusano l'internazionale di aver istigato la 

comune... 



 

4 In CM il tavolo da dx e di spalle del garibaldino anziano, 

dall'alto. 

Peppino: 

E tutti ne parlano male, ma io non credo che 

l'internazionale sia una cosa sbagliata... 

 

5 In campagna Peppino da sx seduto su una panchina, con 

accanto le grucce, e alla sua destra è seduto un borghese, 

suo ex compagno d'armi, Vecchi, già visto in Caprera. 

Peppino legge il giornale. 

Peppino: 

Vecchi, avete letto questo articolo veemente di Mazzini 

contro l'internazionale? 

Vecchi: 

Mazzini è contro ogni forma di socialismo, generale... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, ma esagera! Dice che la comune e l'internazionale sono 

colpevoli di tre errori imperdonabili! Di essere contro Dio, 

quindi contro la morale; contro la nazionalità, quindi contro 

il popolo; contro la proprietà, quindi contro la libertà... 

 

 

 

TAVOLA 6 

 

1 In CM da sx Peppino piega il giornale. 



Peppino: 

Non mi sembra corretto, quando i comunardi hanno appena 

ricevuto una tale batosta... 

Vecchi: 

Generale, conosco i vostri profondi sentimenti 

rivoluzionari, ma siete anche socialista...? 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Per niente, ma l'internazionale non è il socialismo! E questo 

Mazzini, anche se sta morendo, a quando vogliono farci 

credere, mi irrita! 

 

3 In CL i due seduti da sx. 

Peppino: 

A principio ero suo devoto discepolo. Nel '49 ci siamo 

battuti insieme e che avventura, Vecchi!... E lo sapete!... 

Ma già bisticciavamo. Poi, dopo il ‘54, io mi sono schierato 

con Vittorio Emanuele, e lui dagli e dagli contro di me... 

 

4 Viso da sx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Poi ci siamo ritrovati amici dopo quella bruttissima storia 

di Aspromonte, e adesso ci ritroviamo avversari. Non 

siamo fatti per la pacifica convivenza... 

 

5 In PP da dx i due. 

Vecchi: 

Che intendete fare? 

Peppino: 

Non lo so ancora, ma non lascio ingiuriare così la comune, 



nobile tentativo di qualcosa di alto, nonostante eccessi e 

sproloqui, e l'internazionale, vera base del mondo di 

domani, lo capisca o no Mazzini! 

 

6 Viso da dx di Vecchi. 

Vecchi pensa: 

(Secondo me è proprio l'irritazione antica contro Mazzini 

che lo spinge ora a tali affermazioni...) 

 

 

 

TAVOLA 7 

 

1 In cucina Basso a destra scrive sul tavolo, Peppino in 

piedi a destra davanti alla porta finestra con il solo bastone 

e fumando un sigaro. 

Peppino: 

Sì, Basso, intendo scrivere e spiegare all'Echo di Londra, 

perché aderisco all'internazionale... 

 

2 Dalla collina lontanissima la casa. 

Dalla casa: 

"Perché crede nella fratellanza tra europei, americani e 

africani; è contro i preti; vuole l'abolizione degli eserciti 

nazionali sostituiti da milizie..." 

 

3 Viso da dx di Peppino che fuma visto attraverso il vetro. 

Peppino: 

"E perché ha sostenuto la comune di Parigi! Però condanno 

la dottrina della internazionale che ritiene la proprietà un 

furto e il diritto di eredità un furto! Non è ammissibile ciò!" 



 

4 Viso da dx di Basso. 

Basso: 

Mi chiedo cosa diranno di questa lettera i vostri amici 

aristocratici inglesi, generale! La Gran Bretagna è 

assolutamente contro ogni sia pur vaga forma di eccessiva 

difesa del lavoratore, cosa che fanno tanti 

dell'internazionale... 

 

5 PP da sx di Peppino che si è voltato e ha la porta alle 

spalle. 

Peppino: 

Capiranno! 

 

6 Dal mare la casa. 

Dalla casa: 

Ah, questo è troppo! Pietro, venite, voglio scrivere una 

lettera al giornale di Mazzini, al suo direttore... Alla Roma 

del popolo!... 

 

 

TAVOLA 8 

 

1 PP  da dx di Francesca che stende i panni e in SP la 

vecchia madre la aiuta, in cortile. 

Francesca: 

Ora Peppino, non potendosi battere sui campi di battaglia, 

lo fa con carta e penna! Invece di pensare ai casi nostri che 

sono neri... 

 



2 Dal campo arato la casa e le figurine di Francesca e la 

madre. 

Francesca: 

Non abbiamo quattrini e lui invece non vuole pensarci... 

Dalla casa: 

Scrivete! "Quelli che rimproverano la comune per aver 

demolito la colonna Vendome e la casa di Thiers..." 

 

3 Peppino di lato da sx in FI seduto nella sua camera sulla 

sedia, con il bastone tra le gambe e le mani sopra, 

indignato. 

Peppino: 

"... mi chiedo se hanno mai visto un villaggio distrutto 

perché ospitava un franco tiratore! E ciò è successo in 

Francia, Lombardia, Veneto e ovunque..." 

 

4 In FI di lato da dx Pietro che scrive, sul fondo Peppino. 

Peppino: 

"Spero che giudicando più a freddo andranno meno critiche 

alla comune e più agli assassini di Versailles. La comune 

ha sbagliato soprattutto avendo troppi capi invece di uno! 

Non mi riconcilierò più con Mazzini...!" 

 

5 PP da dx di Pietro teso. 

Peppino da FC: 

"Ci si riconcilia con Mazzini solo obbedendolo in assoluto! 

Ho combattuto per il bene dell'umanità in sud America, ero 

pronto a farlo per Pio IX, ho combattuto sotto Vittorio 

Emanuele, Gambetta e Trochu...." 

 

6 Viso da sx di Peppino sdegnato. 



Peppino: 

" E sono pronto a battermi sotto l'internazionale, di cui ho 

letto statuti e programmi che condivido, tranne che la 

proprietà  privata non è legittima! L'internazionale deve 

venire a garantire a ogni lavoratore i suoi diritti..." 

 

 

 

TAVOLA 9 

 

1 Una gallina in cortile. 

Da FC, dall'interno: 

"Non per espropriare i ricchi! Però non accetterei la 

disciplina dell'internazionale, perché  non si può stare a 

sentire un partito che pretende di pigliare ordini da una 

organizzazione internazionale..." 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Non esageriamo. "Devotamente vostro..." E ora firmo! 

 

3 Un ramo spoglio, autunno. E sul fondo la casa. 

Dalla casa: 

Ah, anche i miei amici mi criticano! Cowen, in Inghilterra, 

lo fa sul suo giornale, e pure Jessie White non lesina 

rampogne!  

 

4 In CM in segreteria, Peppino siede al piano di spalle a 

destra, e Basso siede a sinistra con un giornale. 

Basso: 

Mazzini, poi, generale, ha commentato che se egli avesse 



scritto in favore dell'internazionale voi non l’avreste 

appoggiata! 

 

5 Viso da sx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Non è vero! 

Peppino pensa: 

(O sì?) 

 

6 In CM da sx Peppino cammina con il bastone e il poncho, 

con a destra Francesca a cui si appoggia, tra le pecore di un 

prato. 

Peppino: 

Il mio amico Pallavicino mi scrive che a furia di difendere 

l'internazionale perderò la popolarità... 

Francesca: 

Non abbiamo soldi! 

 

 

 

TAVOLA 10 

 

1 In PP da dx i due. 

Peppino: 

Ma come? Ce la caviamo benissimo, Francesca! 

 

2 PP da dx di Francesca. 

Francesca: 

Benissimo? Se a volte non abbiamo di che mettere in 

tavola! Chiedi una pensione allo stato, ne hai diritto... 

 



3 Viso da sx di Peppino sdegnato. 

Peppino: 

Mai! Te l'ho già detto! Abbiamo terra a volontà, e presto 

faremo altri quattrini con un nuovo romanzo che sto 

completando... No, Francesca, non chiedermi tali cose, mi 

faresti perdere l'onore... 

 

4 In CL i due con le pecore alle spalle. 

Peppino: 

Ho combattuto con tanti amici, tanti di loro sono morti, se 

dovessi pigliare soldi in virtù di tale fatto non dormirei più 

la notte... 

 

5 In FI da sx i due. 

Peppino: 

Parliamo piuttosto della lettera che voglio scrivere a 

Pallavicino. Gli dirò che se insiste contro proprietà e 

capitale io sarò il primo a schierarmi contro l'internazionale 

e a arrestare i suoi sostenitori... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma se l'internazionale aiuta il  progesso morale e materiale 

dei lavoratori sono dalla sua! E concluderò  che occorre una 

dittatura! 

 

 

TAVOLA 11 

 

1 PP da dx dei due. 



Francesca: 

Ma se ritieni la dittatura una cosa tanto indispensabile per 

guarire questa corrotta società, come la chiami, perché 

quando ne avevi modo non hai tenuto il potere, in sud 

Italia? 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Perché la dittatura non può essere pigliata! Allora 

diverrebbe tirannia! La dittatura, no, come accadeva nella 

gloriosa Roma repubblicana, può essere solo offerta... 

 

3 In PP da sx i due. 

Peppino: 

La si tiene per un certo periodo e poi la si riconsegna al 

popolo. 

Francesca: 

E tu pensi di essere in grado di tenere la dittatura, Peppino? 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ebbene, sì! 

 

5 PP da dx di Francesca. 

Francesca: 

Però racconti sempre di come a Napoli, con tutte quelle 

scartoffie che ti facevano firmare, non ti ci raccapezzavi! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Ebbene... Ebbene... Non mi interessano questi dettagli, 

Francesca! 

 

 

 

TAVOLA 12 

 

1\2 Bella immagine epica e pastorale della piana, con le 

pecore lontane e i due che passeggiano dall'alto e da dx. 

Peppino: 

All'Italia occorre un'onesta dittatura! Unico rimedio contro 

i cancri che la corrodono! 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Immagino che in un paese unito, senza più problemi da 

risolvere a furia di battaglie, si può comandare anche senza 

scartoffie! Un dittatore comanda e gli altri subito 

obbediscono! 

 

4 Viso da dx di Francesca. 

Francesca: 

E se non obbediscono? 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Allora... allora... Allora non so! Ma devono obbedire! Se 

hanno scelto la dittatura è ovvio che obbediranno!... 

 

6 In CM da sx i due. 



Peppino: 

Sennò perché accettarla, scusa? Sarebbe un controsenso! 

 

 

 

TAVOLA 13 

 

1 In PP da dx i due. 

Francesca: 

Peppino, io sono una ignorante, parlo per parlare e 

sentendo quello che dite sempre tra di voi, tu, Basso, i tuoi 

amici quando vengono... 

Peppino: 

Ebbene? Cosa ti turba? 

 

2 In PP da sx i due. 

Francesca: 

Mi turba che se l'Italia vuole la dittatura e sceglie te come 

dittatore e tu fai il dittatore come dici, onesto e tutto 

quanto, allora l'Italia perchè deve scegliere la dittatura? 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

? 

Peppino: 

Non capisco niente! Che intendi? 

 

4 Viso da dx di Francesca. 

Francesca: 

Non so spiegare bene... Mi pare come una figlia che è tutta 



felice di avere una madre rigida e inflessibile perché così 

lei non può  più fare la scema e la disubbidiente... 

 

5 In CM da dx i due. 

Francesca: 

Ma una figlia che è così, scusa, che necessità ha di una 

madre severa e inflessibile? La figlia già è educata e per 

bene. Sennò non vorrebbe essere educata e per bene... 

 

6 Viso da sx dei due. 

Francesca: 

Hai capito cosa voglio dire? 

Peppino: 

Più o meno. Tu allora vuoi dire che un paese che si sceglie 

un dittatore è un popolo di servi che gode solo nel servire? 

E' questo che vuoi dire? 

 

 

 

TAVOLA 14 

 

1 FI da dx i due. 

Francesca: 

Sì! Un popolo forte, una figlia forte, non si scelgono un 

capofamiglia severissimo e inflessibile, perché che bisogno 

ne hanno? Loro già stanno a posto! 

 

2 Viso da sx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Allora, secondo la testa tua, i romani della repubblica che 



proclamavano un dittatore nei momenti del bisogno erano 

dei rammoliti? E' questo che vorresti dire, Francesca? 

 

3 Di spalle da una rupe in PP con sopra una capra i due 

lontanissimi, figurine, da sx. 

Francesca: 

Ma non lo so! Non capisco di queste cose... Come era 

questo dittatore? 

 

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

Peppino: 

Era un uomo assai onesto, rispettato da tutti, magari un 

solitario come Cincinnato che pensava solo a lavorare il 

suo campo e non voleva quattrini di sorta... 

 

5 In CM da sx i due. 

Peppino: 

E poi quando il paese stava in cattive acque si faceva avanti 

soltanto perchè gli altri lo costringevano e gli davano pieni 

poteri! 

 

6 Viso da dx di Francesca. 

Francesca: 

E... quando il paese stava in cattive acque? 

Peppino da FC: 

Eh? 

 

 

 

TAVOLA 15 

 



1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Beh... Quando... Quando... Quando il paese era preso da 

assalto da un sacco di nemici e non ci si capiva più niente! 

 

2 In CM da dx i due fermi, Peppino a destra fuma. 

Francesca: 

E per quanto tempo costui faceva il dittatore? 

Peppino: 

Eh? Per quanto tempo...? 

 

3 Viso da sx di Peppino irritato. 

Peppino: 

Ma che domande della malora fai, Francesca! 

 

4 Viso da dx di Francesca. 

Francesca: 

Torniamo, stai in piedi da un pezzo... Come va la tua 

mano? 

 

5\6 Da dx Francesca  e Peppino tornano indietro, lei sta 

sempre a destra di Peppino. Sono in CL nel bel paesaggio, 

e lontano un pastore con il cane raduna le pecore. 

Peppino: 

E va bene! Quello faceva il dittatore per pochi giorni, 

talvolta pure per poche ore! 

Francesca: 

Ah! 

 

 

TAVOLA 16 



 

1 PP dei due da dx. 

Francesca: 

E che accadeva se il dittatore passate quelle particolari 

condizioni di guai neri non si ritirava, ma insisteva a voler 

fare il dittatore? 

 

2 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Eh? Cosa accadeva?... Fai domande... Lo ammazzavano, 

contenta? 

 

3 Viso da dx di Francesca spaventata. 

Francesca: 

Oh, Dio mio, e se ammazzano pure te? 

 

4 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Ma che ammazzare e ammazzare! Gli italiani mi amano!  

 

5 In CM da dx i due. 

Francesca: 

Però molti amano anche la libertà, o no? 

 

6 In CM da sx i due. Lontano la figurina del pastore. 

Peppino: 

Certo! Quelli che si sono battuti per l'Italia senza dubbio! 

 

 

 

TAVOLA 17 



 

1 In PP da dx Francesca tesa. 

Francesca: 

E se ti ammazzano proprio loro? 

 

2 Viso da sx di Peppino imbarazzato. 

Peppino: 

Ma no, perché dovrebbero farlo? Sono il loro generale... 

Che diamine!... 

 

3 In CM da dx i due. 

Francesca: 

Questo discorso del dittatore mi spaventa, Peppino. Ma tu 

sei proprio convinto che all'Italia serve? 

Peppino: 

E' indispensabile! 

 

4 In PP da sx i due. 

Francesca: 

E devi essere tu? 

Peppino: 

Ebbene... Sì! 

 

5 Di spalle da dx i due e lontano la casa. 

Francesca: 

Io ho paura. Prendiamo un po' di soldi dallo stato, 

piuttosto! Che ci fanno molto più comodo! 

Peppino: 

Mai, mai, mai! La dittatura sì, l'elemosina no! 

 

6 In CM da dx i due. 



Francesca: 

In questa storia del dittatore io non ho capito niente, però, 

te lo dico francamente! 

Peppino: 

Eh? Beh... Beh… Ma cosa c'è da capire? 

 

 

 

TAVOLA 18 

 

1 PP da sx di Peppino che soffia il fumo. 

Peppino: 

Ebbene, gli antichi romani è vero liquidavano il dittatore 

dopo poche ore o giorni e se quello insisteva a voler restare 

erano abbastanza forti per levarlo di mezzo... 

 

2 Viso da sx di Peppino imbarazzato. 

Peppino: 

E effettivamente quando non ebbero più forza Roma finì in 

mano ai tiranni, a partire da quel miserabile di Cesare, e poi 

tutti i cosiddetti imperatori appresso!... Ma che c'entra?... 

 

3\4 Una bambina di quattro anni, Clelia, gioca inseguendo 

una gallina mentre dal fondo arrivano le figurine di 

Peppino e Francesca. 

Peppino: 

L'Italia è diversa... E poi... E poi... E poi questo discorso mi 

ha stufato! Ci vuole la dittatura! Basta! 

 

5 Viso da sx di Peppino con gli occhi sbarrati, teso. 



Peppino pensa: 

(Dio mio, ma così parla proprio un tiranno! Non capisco 

niente...) 

 

6 In CM da dx i due. 

Peppino: 

Vedi, Francesca, un'onesta dittatura... A ogni modo non ho 

mai detto che devo essere per forza io il dittatore! Può 

essere anche un altro che sia rispettato da tutti! 

 

 

TAVOLA 19 

 

1 Viso da sx di Peppino teso. 

Peppino pensa: 

(Ma chi? Io non faccio mai nomi, tranne che nell'intimità, 

ma è chiaro che penso solo a me come dittatore... Il 

discorso di certo ha punti deboli, ma non voglio pensarci, 

mi rifiuto...) 

 

2 In CM da sx i due. 

Peppino: 

Se l'Italia non mi volesse più è chiaro che me ne andrei, 

Francesca, come ho sempre fatto! 

Francesca: 

E se certi ti vogliono e certi no? Li ucciderai? 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Eh? Li ucciderò? Ma che domande fai.. Uffa, basta, questo 

discorso mi ha seccato... 



 

4 PP da dx di Francesca. 

Francesca: 

Chiediamo un sussidio, Peppino, ascoltami. Vivremo sereni 

qui a Caprera, e non penserai più a fare il dittatore... 

 

5 PP da sx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Tu non capisci, donna! Credi che io voglia fare il dittatore 

perché non ho niente altro da fare! E siccome non ho più 

battaglie da combattere, sono troppo vecchio, voglio 

distrarmi con il passatempo della dittatura! 

 

6 In CM da dx i due. 

Francesca pensa: 

(E' proprio quel che penso e che secondo me pensano tutti! 

Ma chi glielo dice?) 

Peppino: 

Sbagli! Non è così! 

 

 

TAVOLA 20 

 

1 In CM i due da sx. 

Peppino: 

Io voglio fare il dittatore per un dovere morale verso questa 

nazione di pusillanimi! Ecco, perchè! 

Francesca pensa: 

(Certo, se questa dittatura ci procurasse un po' di denaro, 

non sarebbe male...) 

 



2 Di spalle da dx i due vanno verso la casa. 

Peppino: 

La dittatura è una cosa sacra, non una pagliacciata! E' un 

alto dovere morale che può essere affidato solo a chi ha 

dimostrato in ogni circostanza di essere affidabile! Mica a 

chicchessia! 

 

3 In CM da sx i due. 

Francesca: 

Chiediamo i soldi, senti me! 

Peppino: 

Basta, basta, basta. Soldi non ne chiedo e vado a vendere le 

mie zucche alla Maddalena! Come avrebbe fatto 

Cincinnato! 

 

4 In PP da dx i due. 

Peppino: 

Scriverò la lettera a Pallavicino e dirò alla fine che il paese 

ha necessità di un dittatore. Poi vedremo come si mette! 

 

5 In FI Peppino nella sua camera con gli occhiali da sx 

davanti al camino, legge il giornale. 

Peppino: 

Quell'accidenti di Pallavicino ha pubblicato sì la mia lettera 

ma ha cassato la frase finale sulla dittatura! 

 

6 Di spalle da sx Peppino, di faccia Clelia che entra. 

Peppino: 

Clelia, vieni da papà! 

Peppino pensa: 

(Che sul serio il paese non voglia una dittatura? Possibile?) 



 

 

TAVOLA 21 

 

1 Nella segreteria, Peppino seduto a sinistra su una seggiola 

stringe la mano a un giovane politico di venticinque anni, a 

destra sorridente. 

Peppino: 

Caro Ceretti, che piacere rivedervi ! 

Ceretti: 

Mi dispiace sapere che siete di nuovo affetto dai reumi, 

generale! 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Non ci badate e accomodatevi! Avevate quindici anni 

quando combattevate con me nel '59 e ora eccovi pezzo 

grosso dell'internazionale! 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia Ceretti, sul fondo 

Pietro esce, dopo aver evidentemente introdotto la visita. 

Ceretti: 

Pezzo grosso! Sono uno dei capi della sezione bakunista... 

Peppino: 

Che paroloni... 

 

4 Viso da sx di Ceretti. 

Ceretti: 

Voi sapete che le reazioni al vostro plauso 

all'internazionale sono diverse. Engels che è teorico 



militare vi ammira, ma Marx no; perciò non ha mai spinto 

per avervi di fatto nell'internazionale... 

 

5\6 All'esterno una pecora e un cane. 

Da FC dall'interno: 

Marx è più egocentrico e teme che la vostra imponente 

figura possa oscurarlo... 

Pensato da FC dall'interno: 

(Allora mi ricorda Mazzini, a parte che sono opposti per 

idee...) 

 

 

 

TAVOLA 22 

 

1 PP da sx di Ceretti. 

Ceretti: 

Ma soprattutto teme che voi entrando nell'internazionale 

entrereste ovviamente nella sezione italiana che è diretta da 

Bakunin! 

Peppino da FC: 

Con cui, a quanto so, è in aspra lotta per il potere... 

 

2 In PP di spalle da sx Ceretti, di faccia Peppino. 

Ceretti: 

Mettetela pure così. Il fatto è che la sezione inglese, 

capeggiata da Marx, è formata soprattutto da pacifici capi 

sindacali che disapprovano violenza e rivoluzione... 

 

3 Viso da sx di Ceretti. 



Ceretti: 

Germania e Francia pure sotto capi marxisti credono nella 

rivoluzione, in teoria, ma respingono strumenti più 

violenti... 

Peppino da FC: 

Come assassinii e attentati, giusto, Ceretti? 

 

4 In FI i due con Peppino a sinistra. 

Ceretti: 

Ehm, giusto... Invece Spagna e Italia... 

Peppino: 

Credono in assassinii e attentati. C'è da andarne fieri, ma 

non voglio offendervi. Continuate. 

 

5 PP da sx di Ceretti. 

Ceretti: 

Del resto, generale, non scordate che Mazzini e carbonari 

hanno predicato tale politica per sessant'anni! Non diciamo 

niente di nuovo! 

 

6 La finestra. 

Dalla finestra: 

Noi tendiamo a seguire Bakunin, ve lo dico con franchezza, 

nell'idea anarchica dell'abolizione dello stato... anche con 

mezzi poco ortodossi... 

 

 

 

TAVOLA 23 

 

1 PP da dx di Peppino. 



Peppino: 

Bombe eccetera... Giusto? Continuate! 

 

2 Viso da sx di Ceretti imbarazzato. 

Ceretti: 

Bakunin vi ammira molto! Voi sapete che ruolo ha svolto 

nella rivoluzione in Sassonia nel '48, e i suoi lunghi anni di 

prigionia in Russia e Siberia... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Per questo sia io che i rivoluzionari di tutta Europa lo 

rispettiamo. 

 

4 In CM di spalle da dx Peppino, di faccia Ceretti. 

Ceretti: 

Bakunin a sua volta vi ammira da quando in Siberia nel '60 

aveva udito coi compagni di prigionia della vostra brillante 

impresa in Sicilia e Napoli! Cose epiche! 

 

5 La casa da lontanissimo. 

Dalla casa: 

Dopo essere stato graziato dallo zar e emigrato a Londra vi 

ha fatto visita qui a Caprera nel gennaio del '64 e vi ha 

ancora incontrato nel '67 nel congresso della pace a 

Ginevra! 

 

6 Di spalle da sx Ceretti, di faccia Peppino sorridente. 

Peppino: 

Complimenti, Ceretti. Siete informato di tutto riguardo il 



vostro capo! 

Ceretti: 

Ma egli teme che voi non accettiate sul serio i principi 

dell'internazionale. E inoltre... Non è d'accordo sulla vostra 

idea della dittatura! 

 

 

 

TAVOLA 24 

 

1 In FI da sx Francesca entra con un piatto su cui stanno 

due tazzine fumanti. 

Da FC: 

Ora la lotta tra marxisti e Bakunin è in pieno acme! 

 

2 In CM Peppino a sinistra, l'altro a destra e Francesca che 

gli dà il caffè. 

Ceretti: 

Grazie, signora. Engels attacca Bakunin in Italia persino 

tramite il giornale di Mazzini!  

 

3 Viso da sx di Ceretti sorridente mentre sul fondo 

Francesca esce. 

Ceretti: 

Così il paradosso è che sullo stesso giornale Engels attacca 

Bakunin e Mazzini attacca l'internazionale! Bakunin poi 

attacca voi... 

 

4 Una vacca al pascolo. 

Da FC: 

Mette in guardia i socialisti contro di voi... Teme che 



accecati dalla vostra fama essi finiscano per essere 

dominati da voi. Egli gli spiega che voi non siete 

socialista... 

 

5 Di spalle da sx Ceretti di faccia Peppino che si accende 

un sigaro. 

Peppino: 

Non dice niente di falso. 

Ceretti: 

E aggiunge, ve lo dico, se non avete letto l'articolo, che il 

vostro internazionalismo non è diverso da quello dei soliti 

borghesi liberali... 

 

6 Di spalle da dx Peppino, di faccia Ceretti. 

Ceretti: 

Ora tutti si aspettano di vedere se voi vi metterete dalla 

parte di Bakunin, nonostante tutto, o di Marx! 

Peppino: 

Né dell'uno, né dell'altro.  

 

 

TAVOLA 25 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Non intendo partecipare attivamente a nessuna 

organizzazione politica rivoluzionaria. Per esempio so che 

nell'ottobre del '71 all'inaugurazione della federazione 

operaia a Torino si inneggiò a me e all'internazionale... 

 

2 Di spalle da dx Peppino, di faccia Ceretti. 



Peppino: 

Ma io non gli ho mai dato nessun appoggio!  

Legato: 

Ho anche rifiutato di presiedere il congresso democratico di 

Bologna, a cui i mazziniani partecipavano per proporre alla 

gioventù rivoluzionaria una alternativa all'internazionale!... 

 

3\4 In CM i due con Peppino a sinistra. 

Ceretti: 

E per questo vostro rifiuto fortunatamente il congresso non 

si è tenuto! 

Peppino: 

Ho scritto una lettera a Eugenio Valzania per un appello ai 

giovani romagnoli, che la piantino di essere spaccati in due 

gruppi, con Mazzini e Bakunin... 

 

5 Viso da sx di Ceretti. 

Ceretti: 

Ma per questo voi ci impensierite! Noi vi amiamo e 

rispettiamo e... 

Peppino da FC: 

Ceretti, io partecipo all'internazionale solo perché credo 

nell'unità dei popoli! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Se voi invece partecipate per interessi di parte, sia pure 

ideali, io non sono con voi! 

 

 

TAVOLA 26 



 

1 Peppino in CM da sx seduto nella sua camera con 

giornale e stringinaso, di spalle da dx c'è Menotti. Siamo 

quasi d'estate. 

Peppino: 

Diamine! L'hanno fatta grossa stavolta! Due mazziniani a 

Bologna hanno ucciso coi pugnali il capo socialista 

Piccinini! 

 

2 In CM i due con Menotti a sinistra. 

Peppino: 

Ora si accorgono entrambi i gruppi di avere idee comuni 

sulle loro attività! Pugnali! Accidenti.... 

Menotti: 

Ricominceranno i trambusti in Romagna? 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Scriverò, se serve a qualcosa, perché si tengano tranquilli, 

quei ragazzi! Scriverò credo anche a Ceretti, che è uno dei 

capi di quella parte guidata da Bakunin... 

 

4 Di spalle da sx Peppino, di faccia Menotti. 

Peppino: 

Sono contento che sei venuto a trovarmi, Menotti. Senza di 

voi la casa è vuota... 

Menotti: 

Ma se hai tutti i parenti di Francesca! Una tribù! 

 

5 PP da sx di Peppino. 



Peppino: 

Ehm, lo so che non ti senti più a casa, qui... Ma lasciamo 

stare... Come vanno le tue attività imprenditoriali a Roma? 

 

6 In CM i due con Menotti a sinistra. 

Menotti: 

Male!  

Peppino: 

Anche Ricciotti in Inghilterra so che ne combina! Ha debiti 

e fa lo scavezzacollo... 

 

 

 

TAVOLA 27 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma affari vostri, siete adulti. Io debbo pensare ai piccoli di 

casa, ora. Infatti pare che Francesca sia di nuovo incinta... 

Ne sarei lieto! Dopo la perdita di Rosa... 

 

2 Viso da dx di Menotti. 

Menotti: 

Ho saputo che alla morte di Mazzini hai telegrafato ai 

mazziniani di Genova con una bella frase: "Sventoli la 

bandiera dei Mille sulla bara del grande italiano!"... 

Saranno tutti contenti... 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, ma io non dimentico mica tutto il danno che ha fatto in 



questi anni all'Italia quell'uomo, e ne sto parlando nella 

definitiva versione delle mie memorie! 

 

4 In CM i due con Menotti a sinistra. 

Menotti: 

Ma è vero che stai tagliando molte delle parti che avevi 

scritto in precedenza? 

Peppino: 

Sì, sono irritato e taglio quello che ora non condivido più... 

 

5 PP da sx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

E poi forse con la vecchiaia ciò che mi sembrava 

importante, non mi sembra più! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Che la vecchiaia renda stupidi? Mm. Ma no!...) 

 

 

TAVOLA 28 

 

1 Peppino e Basso alla sua sinistra, al cui braccio si 

sostiene, sono in CM da sx nel prato di fronte al pastore che 

tosa una pecora tenendola ferma tra le gambe. 

Peppino: 

E così con il congresso dell'Aia Bakunin e Marx sono 

giunti ai ferri corti! Marx ha vinto e l'internazionale è 

finita!  

 

2 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Comunque io la cito nel mio nuovo romanzo, I mille... 

Chiamo i giovani italiani a sostenere l'internazionale, anche 

se in effetti non c'entra col romanzo... 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

E spiego una buona volta cosa mi attira in essa! Niente 

socialismo, nemmeno ne parlo! E nemmeno parlo della 

grottesca disciplina, nelle sezioni! 

 

4 In CL da sx e dall'alto i due e il pastore che lascia andare 

la pecora tosata. 

Peppino: 

I lavoratori a cui i padroni negano la giusta paga sono 

schiavi quanto una nazione occupata dallo straniero! E 

occorre che siano difesi! E poi secondo punto io credo nella 

fratellanza tra i popoli!... 

 

5 PP da dx dei due. 

Basso: 

E come vanno le vostre Memorie? 

Peppino: 

Come sapete ne affidai a suo tempo la traduzione a Dwight, 

Dumas e la von Schwartz... Ridendo e scherzando mi 

dicevano di recente che ne hanno fatto quarantasei edizioni 

in undici lingue!... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Perbacco! Ora voglio pubblicarla in mio, magari faccio un 



po'  di soldi, e mi baso sulla versione curata da Dwight. Le 

altre due sono un po' troppo fantasiose.. 

 

 

 

 

TAVOLA 29 

 

1 Dal mare le due figurine. 

Peppino: 

Andiamo al mare, vi prego! Comunque racconto soprattutto 

battaglie! Evito dettagli, come la visita in Inghilterra, a chi 

interessa? 

 

2 In PP da sx i due vengono. 

Peppino: 

E altre cose... 

Basso: 

Parlate dello scontro con Cavour? Fin'ora io non ne ho 

trovato tracce... 

 

3 PP da sx di Peppino imbarazzato. 

Peppino: 

Eh, che? Non so di che parlate... Cambiamo discorso! Ma 

le battaglie le descrivo con gran dovizia di particolari... 

 

4 Viso da dx di Basso. 

Basso: 

E intendete lasciare nella prefazione le parole del vostro 

vecchio amico e avversario, il generale Rivera: "La vera 

vita dell'uomo è la guerra"? 



 

5 PP da sx i due. 

Peppino: 

Sì. Pensate che non debba? 

Basso: 

Ma siccome siete assai pacifista, e persino ridete dell'onore 

del soldato, disgustato da tante malvagità che avete visto, la 

cosa può stupire... 

 

6 I due in PP di spalle da sx di fronte al meraviglioso mare. 

Peppino: 

Ma io intendo la guerra alla tirannia, sotto qualunque forma 

si mostri... Perciò rispetto nell'internazionale la lotta per i 

diritti dei lavoratori, diritti sacri! 

 

 

 

TAVOLA 30 

 

1 In PP in una camera Peppino di lato felice tiene sollevata 

un neonato in fasce, da sx, di lato. 

Peppino: 

Manlio! Cuore del tuo papà! 

 

2 Di spalle da sx Peppino con il neonato in braccio e 

Francesca a letto felice. 

Francesca: 

Sì, mi piace questo nome! Come il padre della tua eroina 

"Clelia"!  

 

3 Viso felice da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Questo mi aiuterà a vincere il dolore per la perdita della 

piccola Rosa...) 

 

4 Di lato da dx Peppino con il bastone e Basso alla sua 

sinistra sono di fronte a una piccola tomba con la croce 

sotto un arbusto. 

Basso: 

La nascita di Manlio non vi fa scordare Rosa... 

Peppino: 

E come potrei? Era così dolce... Vengo sovente davanti a 

questa piccola tomba, sotto l'arbusto di ginepro, e trovo 

refrigerio alla mia pena... 

 

5 I due in CM da sx vengono via con Basso a destra di 

Peppino. 

Peppino: 

L'internazionale ormai è morta, purtroppo... Le sezioni 

svizzere, italiana e spagnola controllate da Bakunin erano 

sopravvissute, ma questi moti di Cartagena le 

affosseranno... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Del resto io, benché amico di Bakunin, sono da lui più 

lontano che non quel tale Marx... 

 

 

TAVOLA 31 

 

1 PP da sx di Peppino. 



Peppino: 

L'ultimo diverbio io e Bakunin l'abbiamo avuto, non lo 

sapete, riguardo alla Kulturkampf di Bismarck, che in 

Germania combatte contro la chiesa cattolica... 

 

2 Di spalle da sx i due che passeggiano, lontano delle 

mucche. 

Peppino: 

Vuole il controllo dell'educazione e di altre attività culturali 

tedesche. Perbacco! Gli do ragione! E come no! Se non si 

tengono sotto controllo i preti mai si otterrà una nazione 

libera... 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma Bakunin se ne esce che io, ossessionato dal mio sdegno 

contro i preti, non vedo che uno stato assolutista è più 

ripugnante e pericoloso della Chiesa! 

 

4 In CM da sx i due con un cespuglio in PP. 

Peppino: 

Sia pure! Ma uno stato in cui si ragiona secondo ragione e 

non secondo dogmi facilmente diventa libero e sconfigge 

l'assolutismo! Questo Bakunin non lo afferra e continua a 

dire ai suoi di guardarsi da me! 

 

5\6 Un bel panfilo a due alberi in mare, alla fonda, visto da 

una spiaggetta. 

Da FC: 

Che bel panfilo mi hanno regalato i miei ammiratori 

inglesi, non è vero, Francesca? 



 

 

 

TAVOLA 32 

 

1 Sotto il pergolato, d'estate, Peppino in camicia seduto a 

sinistra e Francesca a destra con il neonato di un anno. 

Francesca: 

Bello sì, ma io penso ai nostri bisogni, Peppino! Non 

abbiamo più un centesimo, lo capisci o no? 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma come, non vendiamo il vino tramite quel tuo 

compaesano? E il bestiame, non ci fa raggranellare pure 

quello qualcosa? 

 

3 Viso da sx di Francesca. 

Francesca: 

E credi che sia sufficiente per mandare avanti una casa in 

cui vivono talvolta decine di persone? 

 

4 Viso da dx di Peppino che accende il sigaro. 

Peppino: 

Perbacco, a volte ho l'impressione che tu abbia le mani 

bucate, Francesca... 

 

5 Viso da sx di Francesca irritata. 

Francesca: 

E tu che fumi questi pestilenziali toscani, non pensi che 

pure quelli costano? 



 

6 In CM i due con Peppino a sinistra. 

Francesca: 

Oltretutto ti fanno male! E al bambino danno fastidio! 

Peppino: 

Ebbene... allora... smetterò di fumarli, contenta? 

 

 

 

 

TAVOLA 33 

 

1 Di spalle da dx Peppino, di faccia Francesca. 

Francesca: 

Sì, ma ci serve denaro. Chiedi il sussidio allo stato, ti 

prego! 

Peppino: 

No, no e no! Non lo chiederò e non lo chiederò! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Vediamo un po' cosa possiamo fare... I Mille prima o poi 

sarà pronto e da quello pure potrò guadagnare qualcosa... 

 

3 PP del pupo. 

Francesca da FC: 

Illuso! Come i tuoi precedenti libri! Per quante edizioni ti 

fanno all'estero devi levarti di capo di vivere con quegli 

introiti! Perché di  sicuro quelli non ci permettono di 

mangiare tutti i giorni! 

 



4 PP da dx di Peppino con la mano sulla fronte pensoso. 

Peppino: 

Eppure non capisco... Venni a vivere a Caprera nella 

speranza di poter essere autarchico e produrre tutto 

l'indispensabile... Abbiamo bovini, ovini... Come può 

essere che non ci basta? 

 

5 In CM di spalle da dx Peppino, di faccia Francesca. 

Francesca: 

E ai tuoi figli adulti non pensi? Menotti che si arrabbatta 

nell'edilizia a Roma, perdendo quattrini su quattrini, e 

Ricciotti che li perde solo facendo il gaudente? 

 

6 Viso da dx di Peppino sdegnato. 

Peppino: 

Questi sono discorsi di malelingue e null'altro! Ma anche se 

morissero di fame non potrei farci nulla! E non chiedo il 

sussidio! Non è giusto, è un atto senza onore!... 

 

 

 

TAVOLA 34 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Dopo aver tanto combattuto per l'onore di altri paesi oltre il 

mio, mi dovrei giocare la mia dignità per un po' di 

quattrini? Chiedendo di pagarmi, perché è chiaro che quello 

sarebbe il significato, in virtù del sangue versato dai miei 

soldati? 

 



2 Di spalle da sx Francesca, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Mai! 

Francesca: 

E allora facciamo la fame! Ma se non pensi a noi potresti 

pur pensare ai tuoi figli, Clelia, Manlio, la quindicenne 

Anita che sta a Creta con la von Schwartz... 

 

3 Viso da sx di Francesca. 

Francesca: 

Ma quanto tempo ci potrà restare? O dovrà vivere in eterno 

a spese di Speranza? 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Francesca, mi stai levando il gusto a questo ultimo sigaro 

della malora! 

 

5\6 Vignetta epica e significativa, in PP di lato da sx 

Peppino butta via il pezzo di sigaro ancora in parte 

fumabile, verso la sua destra. 

Peppino: 

Va' al diavolo pure tu, sigaro! 

 

 

 

TAVOLA 35 

 

1 Di lato Francesca da dx cucina davanti al focolare, dalla 

porta entra con le grucce Peppino in camicia. 



Peppino: 

Ho un'idea che risolverà tutti i problemi, Francesca! 

 

2 Di spalle da sx Francesca, di faccia Peppino. 

Francesca: 

Sentiamo! 

Peppino: 

Vendo il panfilo degli inglesi!  

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E' una barca magnifica, forse i miei amici inglesi si 

offenderanno, ma sapendo che stiamo con l'acqua alla gola 

capiranno... Potremo farci un sacco di soldi! 

 

4 In PP da dx entra in cucina  la vecchia madre di 

Francesca con il pupo in braccio. 

Vecchia madre: 

E' una buona pensata! Vendete quel coso e fate soldi che i 

soldi ci vogliono sempre e più ce ne sono più ce ne 

vogliono! 

 

5\6 Di spalle in CM da sx Francesca e di faccia Peppino e 

alla sua destra la vecchia con il pupo. Sul fondo dalla porta 

entra il padre vecchio di Francesca. 

Francesca: 

E quanto credi che ci si possa fare? 

Vecchio: 

Più se ne fa, meglio è! Soldi, soldi! Ci vogliono soldi qui... 

 

 



TAVOLA 36 

 

1 Nella sua camera, Peppino seduto a destra e di fronte a lui 

un azzimato suo ex commilitone, elegante e dall'aria 

piuttosto ambigua. 

Peppino: 

Caro Bo... Sei un mio vecchio commilitone e subito ho 

pensato a te... 

Bo: 

Avete fatto bene, generale!  

 

2 Di spalle da dx Bo, di faccia Peppino. 

Bo: 

Di che si tratta? 

Peppino: 

Ho venduto la mia barca, quella inglese, per ottantamila 

lire! 

 

3 PP da dx di Bo eccitato che fischia. 

Bo: 

Nespole! Una cifra enorme! Enorme! Ora siete ricco! 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Effettivamente ora ho risolto spero per sempre i miei 

problemi finanziari... Ma il favore che ti chiedo è di 

portarmi la cifra in banca a Genova in favorevoli 

condizioni... 

 

5 Viso da dx di Bo. 



Bo: 

Contate su di me! 

 

6 Dal mare la casa, un gabbiano, è inverno. 

Dalla casa: 

Accidenti! Bo è fuggito in America con i miei quattrini, 

questa non ci voleva! 

 

 

 

 

TAVOLA 37 

 

1 A capotavola a destra Peppino, alla sua destra Francesca, 

poi la bimba Clelia, poi i due vecchi genitori, a sinistra 

Pietro, di spalle altri parenti, maschi e femmine. 

Francesca: 

Tu ti fidi di tutti, Peppino! Questo è il risultato! 

Peppino: 

Che devo dire?... 

 

2 Di spalle da dx Francesca, di faccia Peppino che si rovista 

nella tasca anteriore della camicia per cercare il sigaro che 

non c'è. 

Francesca: 

Dici:  “Che devo dire?"! Ma come facciamo ora? 

Peppino: 

Non preoccuparti, il mio libro I mille è quasi completato... 

 

3 Di spalle da sx Peppino, di faccia Francesca. 



Peppino: 

E vedrai... 

Francesca: 

Vedrò, vedrò! Intanto nei piatti cosa ci metto! I tuoi 

"vedrò"? 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Dannazione, ho pure smesso di fumare! Continuo a 

scordarlo! Ma conosco gente al banco di Napoli! Gli 

chiederò un prestito! 

 

5\6 Da una rupe con sopra un'aquila lontano sotto la casa, 

d'inverno. 

Dalla casa: 

Ebbene, il prestito ce l'hanno concesso, contenta? 

Dalla casa: 

Ma hanno preteso un'ipoteca su Caprera! E come 

dormiremo più d'ora in poi? 

 

 

TAVOLA 38 

 

1 Nel letto singolo nella sua camera, da sx, Peppino e 

Francesca che sta alla di lui destra. 

Peppino: 

Non sei mai contenta!  

Francesca pensa: 

(Io intanto qualche poderuccio nell'astigiano me lo sono 

comprato... Con questo qui non si può essere certi di 

niente...) 



 

2 Viso da dx di Francesca. 

Francesca pensa: 

(Non sono nemmeno sua moglie... Ufficialmente è ancora il 

marito di quella Raimondi, marchesaccia dei miei 

stivali...!) 

 

3\4 Un giornalista a destra e Peppino di faccia con un 

carrettino con sopra meloni, siamo d'estate. Sono in CM, 

lungo una stradina. Peppino ha il bastone. 

Giornalista: 

Generale, sono un giornalista! E' vero che siete in cattive 

acque, economicamente? 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma no! Vado a vendere questi meloni alla Maddalena, 

infatti!  

 

6 Viso da sx del giornalista esterrefatto. 

Giornalista pensa: 

(Ma allora le voci erano proprio vere!) 

 

 

 

TAVOLA 39 

 

1 In CM Peppino con il bastone da sx con accanto Basso 

che porta una cesta da pesca, vengono avanti nel sentiero. 



Peppino: 

Letto che articoli terribili, Basso? A Caprera si manca di 

pane. Aiutiamo Garibaldi!  

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Un po' esagerati, mi pare, o no? 

 

3 Peppino nella barchetta da sx in CM e Basso sta 

spingendo la barca in acqua. 

Basso: 

Che ve ne importa? 

 

4 Di spalle da sx Basso che voga e di fronte a lui Peppino 

che lega un amo a una lenza. 

Peppino: 

Pergiove, pare che in tutto il paese i consigli comunali 

hanno chiesto soldi per me ai cittadini! E' vergognoso!... 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Come se potessi accettare il denaro degli italiani!  

 

6 Peppino nell'orto da sx apre una fava. Siamo in 

primavera. 

Peppino: 

Io mi sono distaccato dai bakunisti o come si chiamano i 

seguaci di Bakunin, ma Ceretti, che combattè ragazzino con 

me, ha detto che io e Saffi siamo i corifei del 

repubblicanismo borghese... 

 



 

 

TAVOLA 40 

 

1 Di spalle da sx Peppino, di faccia Canzio che coglie una 

fava. 

Peppino: 

Che diavolo significa, Canzio? 

Canzio: 

E lo chiedete a me, generale? Con quella gente io non ci ho 

mai voluto avere da spartire! 

 

2 Di spalle da dx Canzio in CM che sbuccia la fava, di 

faccia Peppino poggiato al bastone ne coglie un'altra. 

Canzio: 

Ho sentito che il governo progetta di farvi un dono! 

Peppino: 

Non posso accettarlo né ora né mai, Canzio! 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Pensa un po'! Ero internazionalista perché mi pareva una 

maniera per difendere i diritti dei poveri lavoratori e ora 

dovrei prendere soldi che vengono proprio dal 

dissanguamento di quei disgraziati? 

 

4 Viso da sx di Peppino che sta avvicinando alla bocca una 

fava. 

Peppino: 



Mi sentirei le mani lorde di sangue! Eh, no! Quei signori, 

ammesso che facciano come dici, non mi avranno come 

loro complice! 

 

5\6 In CL i due in mezzo al campo. 

Peppino: 

Che buone le fave! In questo periodo io non mangerei che 

fave e pecorino!  

Canzio: 

Vi ho portato infatti del bel formaggio! 

 

 

 

TAVOLA 41 

 

1 Peppino sotto la pergola a sinistra con un cane vicino, 

seduto, e di fronte a lui Francesca che apparecchia la tavola 

fuori. 

Peppino: 

Visto, Francesca? Dubitavi del mio talento letterario! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Con la pubblica sottoscrizione per comprare il mio libro I 

Mille ho incassato la bellezza di undicimila lire!  

 

3 I due con Francesca che apparecchia. 

Francesa: 

Sì, è una bella cifra. Non c'è che dire.  

 

4 Di spalle Francesca, di faccia Peppino. 



Francesca: 

Ora a che stai lavorando? 

Peppino:  

Appunti sull'organizzazione militare, l'irrigazione della 

valle del Tevere e progetti agricoli per Caprera... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Poi note sui logaritmi e l'astronomia e poesie! 

 

6 Viso da dx di Francesca. 

Francesca:  

E quella cosa contro la pena di morte? 

 

 

 

TAVOLA 42 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Oh, ma su quello ho già scritto altre volte! Mi ricordo 

ancora quando scrissi a Juarez, in Messico, nel '67, perché 

graziasse l'imperatore Massimiliano, anche se era un 

tiranno... 

 

2 Di spalle da sx Peppino, di faccia Francesca. 

Francesca: 

E sui tuoi figli? Poesie ne scrivi? 

Peppino: 

Ma tu sai, Francesca, che io sono assai preso dal pensiero 

di quelle due Rose che mi sono morte piccine... 



 

3 Viso da sx di Peppino che passa il dorso di un dito sotto 

un occhio. 

Peppino: 

E forse mi accorgo di essere un po' più distaccato coi figli 

vivi! Però ti ricordi come ero sconvolto quando la nostra 

Clelia due anni fa stava per morire? L'amore per i figli è 

davvero una cosa complicata... 

 

4 Autunno, le foglie spinte dal vento, sul fondo la casa. 

Dalla casa: 

Peppino, Peppino! Te l'hanno dato! 

 

5\6 Nella sua camera Peppino a destra a scrivere davanti al 

camino e da sinistra entra Francesca raggiante con un 

giornale. 

Peppino: 

Cosa mi hanno dato? 

Francesca: 

Il dono nazionale! 

 

 

 

TAVOLA 43 

 

1 PP da dx di Francesca che legge. 

Francesca: 

Sulla Gazzetta ufficiale è scritto che ti si dà centomila lire 

all'anno! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Centomila lire! Ma è una cifra enorme! Sono impazziti? 

Che devo farne? Vivere come un porco senza onore? 

 

3 Viso da dx di Francesca con le mani giunte e il giornale 

sotto braccio. 

Francesca: 

Accetta, Peppino, ti prego, accetta! Pensa ai tuoi due 

bambini!  

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Francesca, se mi vuoi bene non me lo chiedere mai! Non 

accetterò mai! Che esempio darei ai giovani italiani del 

futuro? Sai che un uomo in vista come me ha delle 

responsabilità! 

 

5 In FI Peppino seduto a destra e Francesca in piedi a 

sinistra. Peppino allunga la mano. 

Peppino: 

Dammi quella Gazzetta! 

 

6 Come sopra, ma ora Peppino ha buttato il giornale nel 

camino e entrambi lo guardano, Francesca con lineette di 

sbigottimento sul capo. 

Peppino: 

Così crepi chi vuole farmi giocare l'onore! Preferisco mille 

volte crepare di fame e con me la mia famiglia! 

 

 

 



TAVOLA 44 

 

1\2 Di spalle Pietro da dx, seduto a capotavola, a sinistra 

quattro parenti di Francesca, di fronte Peppino, alla sua 

destra Francesca, Basso, i due vecchi genitori. 

Francesca: 

E dire che il ministro Cantelli aveva bloccato apposta la 

raccolta di denaro da parte dei cittadini italiani, asserendo 

che era illegale... 

 

3 Viso da dx di Francesca. 

Francesca: 

Che toccava invece al governo dare nel caso ricompense! 

 

4 Viso da dx di Basso. 

Basso: 

E' chiaro! Questo governo di destra temeva che dando 

denaro al generale da parte dei cittadini esso avrebbe fatto 

proprio la figura del pezzente! 

 

5 PP da dx di Basso. 

Basso: 

Però invece di darvelo a sua volta, ha preferito fare 

accertamenti come so su di voi e sul vostro reale stato 

economico!  

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sia come sia, non parliamone più!  

 

 



 

TAVOLA 45 

 

1 Inverno. Peppino e Menotti seduti sulla panchina sotto un 

albero, da sx, Peppino che sta a sinistra dell'altro ha due 

grucce accanto. 

Peppino: 

Andiamo male, Menotti, tra un po' temo potrò muovermi 

solo in una sedia a rotelle! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

I denari scarseggiano sempre! E so che tu pure navighi in 

brutte acque! Ma mi è venuta un'idea magnifica! 

 

3 In PP da dx i due. 

Menotti: 

Quale papà? 

Peppino: 

Aprire cave di granito qui a Caprera!  C'è un granito ottimo 

e potrei risolvere in un botto i miei problemi! 

 

4 PP da dx di Menotti eccitato. 

Menotti: 

Sì, l'idea è buonissima! E potrei far costruire la nuova sede 

della banca d'Italia, di via Nazionale, proprio in tale 

materiale! Farei soldi pure io! 

 

5 In CM Peppino su una poltrona davanti al camino a 

sinistra con una lettera in mano e Basso seduto di fronte a 

lui. 



Peppino: 

Macchè! Il governo si oppone, accidenti! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Cave non se ne possono aprire perché Caprera sta per 

essere inclusa nelle fortificazioni costiere del golfo della 

Maddalena! 

 

 

 

 

TAVOLA 46 

 

1 PP di spalle Peppino, di faccia Basso. 

Peppino: 

La solita politica volpina! L'Italia ha bisogno di creare 

lavoro non di fare armamenti! Pazienza... 

 

2 PP da dx di Basso. 

Basso: 

Del resto ormai la politica italiana è piuttosto calma, è 

finito il turbinio del Risorgimento, se si escludono le 

povere Trieste e Trento... Ma verrà il loro momento, no? 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Naturalmente! Voi non ci siete stato, ma a volte sapete che 

facciamo? Con il piombo di qualche pentola metto i 

bambini a aiutarmi a fonderlo e costruire pallottole! 

Abbiamo gli stampi come sapete! 



 

4 PP da dx di Basso. 

Basso: 

Ormai si parla di cose banali, la pensione al papa, i 

privilegi della chiesa, gli scioperi, dove va questo benedetto 

socialismo, e così via!... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, ma l'ossessione dei grandi armamenti rimane!  

 

6 Di spalle Basso, di faccia Peppino. 

Basso: 

Ma voi a novembre scorso siete stato al solito eletto 

deputato in tanti collegi! Perché non andate a Roma? 

Peppino: 

A Roma...? 

 

 

 

TAVOLA 47 

 

1 PP da sx di Peppino con una mano sulla fronte, come un 

vecchio. 

Peppino: 

Dio mio, manco da Roma dal '49, quando ne uscii 

assieme... a lei, alla mia Anita... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Certo, ne avrei di cose da dire a quei signori! Ma non ho 

mai fatto il deputato! 

 

3\4 In CM i due con Basso a sinistra. 

Peppino: 

Per quanto strano, sebbene sia stato eletto a pensarci in un 

sacco di posti, Uruguay, regno di Sardegna, Repubblica 

Romana, regno d'Italia e repubblica francese, mai ho 

partecipato... 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ho sempre pensato che solo un dittatore poteva farla finita 

con questa marea di chiacchiere... 

 

6 La casa da lontano d'inverno, piccola. 

Dalla casa: 

... Che ho imparato a conoscere fin dai tempi più antichi, 

chiacchiere di chi non vuole fare niente davvero! Ma pare 

che la dittatura per il momento sia da accantonare... 

 

 

 

 

TAVOLA 48 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E però andare a Roma, nelle mie condizioni, magari con le 

grucce, con la mano destra che sembra anchilosarsi... 



 

2 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

La ferita dell'Aspromonte che ancora non mi dà pace… 

Una volta facevo esercizi, saltavo di roccia in roccia, 

zappavo... Ora! 

 

3 Viso da sx di Peppino con la mano sotto il mento. 

Peppino: 

E però ci penserò! 

Peppino pensa: 

(Cominciare una nuova vita come deputato... Mm...) 

 

4 Peppino di lato da dx seduto sullo sgabello del pianoforte, 

con il giornale di fronte, e Clelia la bambina di otto anni 

che disegna sul tavolino oltre di lui. 

Peppino: 

Cosa? Stanno arrestando quei poveri seguaci di Bakunin! 

Li sottopongono a processo in Italia! 

 

5 In CM da sx Peppino appoggiato sulle grucce viene via. 

Peppino: 

Ah, voglio scrivere subito per difenderli pubblicamente! 

Non condivido le loro idee socialiste ma sono sempre per la 

fratellanza dei popoli... 

 

6 Di spalle da sx Peppino entra nella sua camera. 

Peppino: 

E poi se un uomo lavora, guadagna cento scudi, e un altro 

pretende di pigliarne una parte, quello è un ladro! 

 



 

 

TAVOLA 49 

 

1 Interno camera,  a destra il camino acceso, dal fondo 

Peppino viene avanti. 

Peppino: 

E qualcuno deve pur difendere questi lavoratori! Se la 

mano destra oggi mi aiuta scrivo proprio una bella lettera! 

 

2 Di spalle da dx Pietro in PP e sul fondo Peppino che 

scrive al tavolino. 

Pietro: 

Generale, ho sentito che parlavate di una lettera, volete 

dettarla a me? 

Peppino: 

No, grazie, Pietro! Riesco a scrivere oggi! 

 

3 In CM Peppino a destra con il bambino di due anni in 

braccio davanti al camino, a sinistra Francecsa fa la maglia. 

Francesca: 

Hai scritto? 

Peppino: 

Sì, Francesca! Non si possono condannare uomini per le 

loro idee! Allora per cosa avremmo combattuto? 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

I lavoratori vanno difesi! E certamente non sarò io mai 

quello che li dissanguerà! 

 



5 Viso da dx di Francesca. 

Francesca: 

Quei soldi vengono dallo stato, non dai lavoratori! 

 

6 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Accidenti a me che ho rimesso in mezzo il discorso! Lo 

stato non li prende forse dai lavoratori, i soldi? E dovrebbe 

sciuparli per darli a un parassita di nome Garibaldi?...  

 

 

 

  

TAVOLA 50 

 

1\2 In bellissima immagine con il mare in tempesta lontano 

la casetta che fuma. 

Dalla casa: 

… No, no! Grottesco! 

 

3 PP da sx di Peppino con il bambino. 

Peppino: 

Francesca, che ne dici se andiamo a Roma? 

 

4 Viso da dx di Francesca. 

Francesca: 

Vuoi accettare sul serio la carriera di deputato? 

 

5 PP da sx di Peppino. 



Peppino: 

Mi sono venute idee che ritengo fattibili, e le vorrei 

proporre. 

 

6 Viso da dx di Francesca raggiante. 

Francesca: 

Mi piacerebbe! 

 

 

 

TAVOLA 51 

 

1 Civitavecchia, Peppino scende la passarella di spalle da 

dx e dall'alto appoggiato a Basso e Menotti, di fronte una 

gran folla che inneggia. 

Uno: 

Benvenuto a Civitavecchia! 

 

2 Da sx la folla che inneggia. 

Folla senza balloon: 

Garibaldi!  

 

3 Viso da dx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Grazie, amici! Purtroppo questo umido mi risveglia l'artrite 

e mi vedete in guisa poco marziale! 

 

4 La banda musicale che suona. 

Peppino: 

Ringrazio anche la banda per suonare quello che viene 

chiamato il mio inno! 



 

5\6 Peppino di lato da dx in CM tra Basso e Menotti, 

seguito da Francesca, con il pupo in braccio, e la ottenne 

Clelia accanto, seguita da un vecchio garibaldino con due 

valige e due grucce sottobraccio, quelle del generale, va tra 

le folla in estasi.  

Peppino: 

Sì, amici, vado a Roma a svolgere il mio lavoro! 

 

 

TAVOLA 52 

 

1 Peppino nella carrozza e di spalle tre giornalisti con 

taccuino e matita. 

Un giornalista: 

Avete forse già dei progetti da presentare al parlamento, 

generale? 

Peppino: 

Oh, sì, molti progetti! 

 

2 CC. Di spalle Peppino, di faccia un giornalista. 

Giornalista: 

Cosa dite dello spavento del Vaticano a questa vostra 

improvvisa venuta? 

Peppino: 

Io sono per la scienza e la religione del vero, e altro non 

posso dire, al riguardo! 

 

3 Stazione di Civitavecchia, Peppino di spalle sorretto da 

Basso e Menotti, da dx, quasi senza appoggiare più i piedi, 



tra gente che fa ala anche qui. Menotti sta a sinistra di 

Peppino. 

Peppino pensa: 

(Accidenti! Sono ridotto proprio male, non posso più 

muovermi!) 

 

4 Dall'interno del treno, Peppino da dx di faccia che deve 

salire aiutato da Basso e Menotti. 

Menotti: 

Papà, non ce la fai a appoggiare i piedi? 

Peppino: 

Purtroppo no... 

 

5 PP da dx di Menotti. 

Menotti: 

Basso, voi reggetelo, io salgo su e poi lo tiro dall'interno! 

 

6 Di spalle da dx Basso che regge Peppino che viene 

aiutato dall'interno, quasi a forza totale di braccia, da 

Menotti a salire. Muta. 

 

 

 

 

TAVOLA 53 

 

1 PP da sx di una donna con un bambino in braccio tra la 

folla assiepata. 

Donna: 

Ecco, vedi, quelle sono le sofferenze che il generale ha 



dovuto patire per farci tutti liberi! E ringraziamo Iddio che 

è vivo! 

 

2 Menotti e Basso fanno sedere Peppino in uno 

scompartimento, a destra, sempre di peso. Muta.  

 

3\4 Nello scompartimento, Peppino a destra, con Basso e 

Menotti accanto a lui, a sinistra Francesca, Clelia e il 

garibaldino anziano. Il pupo è in braccio a Francesca. 

Peppino: 

Che avventura! Ma i reumi mi hanno gonfiato gli arti come 

meloni! 

 

5 Viso da sx di Francesca. 

Francesca: 

E quanto hai sofferto su quel traghetto!  

 

6 Viso da dx di Clelia, la bambina. 

Clelia: 

Papà, forse a Roma c'è qualche medico che ti guarirà! 

 

 

 

TAVOLA 54 

 

1 Viso da dx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Magari! Io resto fidente nella scienza, piccola mia! Prima o 

poi non è detto che anche una malattia come questa non sia 

vinta! 

 



2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Perché certo resta assurdo che un uomo possa ridursi in 

simile stato a causa di un po' di reumtismi! Neanche fossi 

stato calpestato da una mandria di tori della pampa! 

 

3\4 Di spalle da sx Peppino che è voltato verso il finestrino 

a salutare la folla che preme e festeggia e molti saltano per 

vederlo. 

Peppino: 

Arrivederci, amici! Arrivederci! 

 

5 Il treno va, di spalle da dx. 

Dal treno pensato: 

(E ora sarà un'altra impresa calarmi dal treno, a Roma!) 

 

6 Viso da dx di Peppino con gli occhi chiusi. 

Peppino pensa: 

(Roma! Roma libera e italiana!... Sembra incredibile...) 

 

 

 

 

TAVOLA 55 

 

1 Di  lato da sx il treno che va. 

Dal treno pensato: 

(Quando vi venni con mio padre non avrei davvero sperato 

che accadesse... Ma ero un ragazzo, della vita che 

sapevo?...) 

 



2 PP da dx di Peppino con gli occhi chiusi. 

Peppino pensa: 

(Certo, pure qualcosa sapevo... L'ostinazione dei miei a non 

volermi far fare il marinaio, la prepotenza di tanti... Mi 

avevano reso abbastanza forte... Poi, appresso, incontrai 

quel mazziniano che mi indirizzò...) 

 

3 PP da sx di Francesca tesa che fa segno di assoluto 

silenzio a Clelia che guarda rispettosissima verso il padre 

FC, in silenzio, anche il garibaldino guarda rispettoso verso 

il generale FC. Pensano che dorma. 

Peppino da FC pensa: 

(Ma ero già risoluto, credo, allora, a Roma... Solo che non 

avevo idea di quel che sarebbe accaduto, e che io sarei 

diventato Garibaldi...) 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Amato, rispettato, basta che chiuda gli occhi e subito 

scende il silenzio assoluto nello scompartimento...  E 

pensare che un tempo volevo stare solo, sia pure circondato 

dagli amici...) 

 

6 Viso da dx di Peppino con gli occhi aperti. 

Peppino pensa: 

(Ora mi chiedo sovente se la mia vita è stata tutta giusta... 

Chissà... Ma Roma è Roma, io ci sto andando e è libera!) 

 

 

 

TAVOLA 56 



 

1 Dal treno Peppino scende portato quasi da Basso e 

Menotti, da dx. 

Da FC senza balloon: 

Garibaldi!  

 

2 In FI da dx Peppino tra Basso e Menotti. 

Peppino: 

Grazie, amici! 

 

3\4 Lungo il binario di lato da dx va Peppino tra i due che 

lo sorreggono, con le grucce, lungo la folla assiepata. Muta. 

 

5 Una carrozza in PP fuori la stazione Termini, con 

Peppino con le grucce, aiutato dai due, tra la folla assiepata, 

che viene avanti. 

Peppino pensa: 

(Ora ancora sarà una tragedia issarmi sulla carrozza!) 

 

6 Dall'alto, la carrozza circondata dalla folla, in CL. 

Uno: 

Vetturino, sciogli i cavalli! Portiamo noi la carrozza! 

 

 

TAVOLA 57 

 

1 PP da dx di Peppino seduto con Basso accanto. 

Peppino: 

Ma che fanno? 

Basso: 

Spingono la carrozza a braccia al nostro albergo! 



 

2 Di spalle da dx la folla porta la carrozza spingendola. 

Muta. 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Esagerati! Avrei preferito in verità tanta partecipazione in 

altri momenti... Ma pazienza!) 

 

4 Scale del piccolo albergo, Peppino sempre aiutato dai 

due, di spalle da dx sale le scale.  

Peppino: 

Sono stanco... Che viaggio... 

 

5 La camera da letto, il letto matrimoniale a destra e i due 

vi stanno portando Peppino.  

Peppino: 

Sì, adagiatemi sul letto, voglio riposare un po'... 

 

6 Di lato da dx Peppino steso sul letto senza il poncho, oltre 

di lui la porta finestra. 

Dalla porta finestra senza balloon: 

Viva Garibaldi! 

 

 

 

TAVOLA 58 

 

1 Viso da dx di Peppino nella penombra. 



Peppino pensa: 

(Accidenti, è sera, ma questi giù continuano a far cagnara 

come a mezzogiorno!) 

 

2 Di lato da sx Peppino steso e Francesca in piedi che lo 

guarda. 

Francesca: 

Non riesci a dormire? Purtroppo questi non si zittiscono!  

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Prendimi le grucce, gli parlo. 

 

4 Peppino con le grucce, da dx in FI, con dietro Francesca 

che lo segue preoccupatissima, viene avanti. Muta. 

 

5\6 La folla assiepata e Peppino sul fondo da dx sul 

balcone. 

Peppino: 

Romani, siate seri! 

 

 

 

TAVOLA 59 

 

1 Dall'alto da sx la folla con un semicerchio generale di 

sbigottimento. Muta. 

 

2 La folla sempre con stessa inquadratura comincia 

vagamente a diradarsi, ma la maggioranza continua a 

guardare in su. Muta. 



 

3 Viso da dx di Peppino calmo e impassibile che guarda in 

giù. Muta. 

 

4 La via deserta con lineette in semicerchio a mostrare 

appunto il deserto. Muta. 

 

5 Nella camera, Peppino rientra da sx con Francesca 

accanto. 

Peppino: 

Ora aiutami a spogliarmi, ti prego... 

 

6 Viso da dx di Peppino addormentato. 

Peppino pensa: 

(E dire che un tempo facevo giornate a cavallo, ora un 

piccolo viaggio da Caprera mi spossa... Zzz...) 

 

 

 

TAVOLA 60 

 

1 Peppino su un palco in una piazza a Trastevere, sorretto 

dalle grucce, da sx, in CM. 

Peppino: 

Gloriosi abitanti di Trastevere, prima di tutto grazie per 

avermi eletto vostro deputato! 

 

2 La folla di Trastevere di spalle da dx di fronte a Peppino. 

Peppino: 

Come non ricordare insieme quelle sublimi giornate in cui 

combattemmo quasi a mani nude un terribile esercito? 



 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Di certo moltissimi tra voi ricordano il grande Ciceruacchio 

e i suoi valorosi figli! Possiamo essere sicuri che essi sono 

felici di vederci ora tutti liberi! 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Il sacrificio loro, di tantissimi trasteverini, non è stato vano, 

come si è visto! Io sono venuto a fare il mio dovere di 

deputato! 

 

5\6 Dall'alto la piazza gremita come un uovo e Peppino che 

parla. 

Peppino: 

Ho un progetto per rendere il Tevere navigabile e costruire 

anche delle arterie che uniscano meglio i vari punti della 

città... 

 

 

 

TAVOLA 61 

 

1 Parlamento, da dx un deputato in piedi. 

Deputato: 

Sono stati arrestati degli internazionalisti presso villa Ruffi. 

Questo sistema di repressione e reazione prima era 

ignoto!... 

 



2 In CM da sx Peppino con le grucce, sotto braccio a 

Avezzana, suo antico generale, viene avanti nel centro del 

parlamento. 

Da FC: 

E quindi... 

 

3\4 Di spalle da sx Peppino e tutti i deputati in piedi che lo 

applaudono. 

Peppino pensa: 

(Beh, se non altro mi accolgono in parlamento meglio che 

in Francia!) 

 

5 In CM da dx Peppino in piedi accanto al presidente del 

parlamento, sempre sorretto dalle grucce, ma con la destra 

levata. 

Peppino: 

Io giuro di servire il re, il parlamento, il popolo... 

 

6 In CM da dx Peppino seduto in prima fila nei banchi di 

sinistra e un deputato si china a parlargli silenziosamente. 

Deputato: 

Si vota per l'arresto di alcuni internazionalisti! 

Peppino: 

Ah, io voterò contro! 

 

 

 

TAVOLA 62 

 

1 In camera, Peppino a destra seduto, e Francesca in piedi 

di fronte a lui, con il pupo in braccio. 



Francesca: 

Ora che vai dal re, cosa gli chiederai? 

Peppino: 

Quello che ti sta più a cuore, non preoccuparti! 

 

2 Viso da dx di Francesca tesa. 

Francesca: 

Ma credi che davvero possa aiutarti? 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Diamine! E' il re! Se non mi aiuta lui chi lo fa? 

 

4 Di spalle nella camera da dx ora c'è Medici vestito da 

generale, che stringe la mano a Peppino seduto di fronte a 

lui. 

Peppino: 

Addio, Medici, come va? Mi dispiace che alla stazione 

Termini dove siete venuto con gli altri amici, ora generali, 

non abbiamo avuto tempo per noi... 

 

5 Viso da dx di Medici sorridente. 

Medici: 

Lo credo! Con quella calca! Siete pronto allora a fare visita  

a sua maestà? 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

("Sua maestà"! Ora sei  suo aiutante di campo! E quando io  

chiedevo a voi mazziniani di accantonare le fisime e 

combattere uniti per liberare l'Italia, tormentavate, tu per 



primo, il morente Anzani, e mi dicevate, tu stesso: "Noi 

faremo meglio!") 

 

 

 

TAVOLA 63 

 

1 PP da sx di Medici arrossito, ha capito i pensieri di 

Peppino. 

Medici: 

A... che pensate, generale? 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Penso che è ora di andare dal re, aiutatemi, su, su, amico 

mio! 

 

3\4 In una vasta sala del Quirinale, Vittorio Emanuele a 

destra, in CM, stringe la mano a Peppino a sinistra, sempre 

appoggiato alle grucce, e dietro Peppino c'è Medici. 

Peppino: 

Piacere di rivedervi, maestà! 

Re: 

Come state, caro Garibaldi? 

 

5 Viso da dx di Peppino sorridente virile. 

Peppino: 

Non benissimo... 

 

6 Nel salottino della sala Peppino siede a sinistra, il re a 

destra, Medici di faccia. 



Re: 

Ho saputo che già avete fatto qualcosa alla camera... 

Peppino: 

Ho votato contro l'arresto di quei poveri internazionalisti... 

Ma la maggioranza ha votato a favore... 

 

 

 

TAVOLA 64 

 

1 Viso ridanciano da sx del re. 

Re: 

Vantaggi e svantaggi della democrazia, Garibaldi! 

 

2 Di spalle da sx il re e di faccia Peppino. 

Re: 

Ho saputo che avete anche fatto un breve intervento sulle 

navi da guerra che si vuole demolire... 

Peppino: 

Sì, maestà. Si faccia pure questa legge, se indispensabile, 

per demolirle, ma come ho chiesto si costruiscano allora 

tali corazzate che siano sul serio le migliori navi del 

mondo... 

 

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

Peppino: 

Voi sapete come la vedo, in fatto di armamenti, ma se è 

necessario a mio parere bisogna agire solo per il meglio... 

Re: 

E io sono assolutamente d'accordo con voi! 

 



4 Viso da sx del re. 

Re: 

E la vostra famiglia, i vostri figli? Quella bambina che vive 

a Creta? 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ah, quella! In verità, maestà, ho chiesto a quella mia amica, 

Speranza von Schwartz, di rimandarmela... Vedremo... 

 

6 Viso da dx di  Peppino. 

Peppino: 

Ma... io colgo l'occasione del vostro interessamento per i 

casi miei, maestà, per chiedervi un favore... 

 

 

TAVOLA 65 

 

1 PP da sx del re contento. 

Re: 

Ma certamente! Sto sempre a farvi doni  che voi 

sistematicamente rifiutate! Ora anche quel semplice dono 

nazionale! Che pure tanto bene farebbe a tutti voialtri a 

Caprera! Ma ditemi... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Voi sapete che io da anni convivo con una donna... Ci 

vogliamo bene, abbiamo avuto due figli, vivi... 

 



3\4 In FI imponente immagine storica di Peppino a sinistra, 

Medici al centro, il re a destra. 

Re: 

Continuate, vi prego. 

Peppino: 

Nel 1860 io convolai a nozze con la marchesina Giuseppina 

Raimondi! Come è noto purtroppo nel nostro paese non 

esiste divorzio... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Quel che chiedo è che mi consentiate di legittimare questi 

miei figli illegittimi! 

 

6 Viso da sx del re desolato. 

Re: 

Impossibile, Garibaldi! Mi dispiace molto! 

 

 

 

TAVOLA 66 

 

1 In CM i tre con il re a destra. 

Re: 

La legge è più forte anche del re! E ho io stesso figli nelle 

vostre condizioni! 

 

2 PP da sx del re che apre vagamente le mani. 

Re: 

Magari potessi sistemare anche i miei, sarei molto più 



sereno! Ma abbiamo voluto un paese libero e dobbiamo 

tenerci quello che abbiamo, qualunque cosa ci costi... 

 

3 Una villa. 

Dalla villa: 

Se non altro sarai contenta, Francesca, che ci abbiano messi 

in questa bella villa subito fuori Porta Pia... 

 

4 PP da dx di Francesca che si stropiccia le mani nervosa. 

Francesca: 

Sì, ma io... 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Vorresti che ti sposassi, lo so! Ma come posso fare? 

 

6 In CM nel bel salottino della villa, Peppino seduto a 

destra. Il vecchio garibaldino viene da sinistra portando 

delle lettere. 

Vecchio garibaldino: 

Lettere, generale! 

 

 

 

TAVOLA 67 

 

1 PP da sx di Peppino che legge indignato. 

Peppino: 

Cosa? Anita è praticamente tenuta reclusa da Speranza a 

Creta; ha mandato questa lettera tramite un falegname! Non 

è possibile! 



 

2 Di spalle Peppino, di faccia Francesca che entra 

preoccupata. 

Peppino: 

Francesca, si mandi subito a chiamare Menotti! 

Francesca: 

Subito... 

 

3 In CM di spalle da dx Menotti in piedi di fronte al padre 

furioso, con la lettera in mano. 

Peppino: 

A quanto pare quella donna, la tedesca, picchia mia figlia, e 

nonostante le mie richieste di rimandarmela ha fin'ora fatto 

orecchie da mercante! 

 

4 Di spalle da sx Peppino, di faccia Menotti. 

Peppino: 

Menotti, devi andare tu a Creta e portarti immediatamente 

via Anita! 

Menotti: 

Parto subito, papà! 

 

5\6 Nel giardino della villa Peppino siede su una seggiola a 

sinistra e Crispi siede a destra. 

Peppino: 

Crispi, solo voi, valentissimo avvocato, potete aiutarmi! 

Ottenetemi l'annullamento del matrimonio con la 

Raimondi! 

 

 



 

TAVOLA 68 

 

1 Viso da sx di Crispi. 

Crispi: 

Ma, perdonate, generale, la legge pretende tali chiarimenti, 

quel matrimonio fu consumato o no? 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Fu consumato prima...) 

Peppino: 

In effetti... Io lasciai la sposa il giorno stesso delle nozze... 

 

3\4 In CM i due. 

Crispi: 

Capisco la sfumatura... Non importa! E' vero che la 

Raimondi era incinta? Se si riesce a provare ciò, per la 

legge austriaca allora in vigore a Fino, il matrimonio, se la 

sposa era incinta tramite un altro, non è valido! 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma la Raiomondi non intende affatto affermare che fosse 

incinta! Non vuole proprio! Anche se so per certe 

informazioni che partorì un feto morto in agosto o 

settembre... 

 

6 Di spalle da dx Peppino, di faccia Crispi. 

Peppino pensa: 

(Ma come faccio in buona fede a dichiarare per certo che 



quel figlio non fosse proprio il mio?) 

Crispi: 

Ma abbiamo un argomento fondamentale! 

 

 

TAVOLA 69 

 

1 PP da sx di Crispi. 

Crispi: 

La Raimondi, come altri fratelli, era figlia di una donna non 

legalmente maritata al marchese. Per legge un figlio che in 

questo caso possiamo chiamare illegittimo ha bisogno del 

tutore se si sposa da minorenne... 

 

2 Di spalle da dx Peppino, di faccia Crispi. 

Crispi: 

E' proprio il caso della Raimondi che vi sposò a diciotto 

anni! E non vi è nessun'autorizzazione del tutore! Il 

matrimonio non è valido! 

 

3 PP da dx di Peppino a mani giunte. 

Peppino: 

Crispi, fatemi ottenere questo particolare divorzio e vi 

faccio santo! 

 

4 PP da sx di Crispi che sorride. 

Crispi: 

Con Mancini, celebre avvocato, vedremo di riuscirci! 

 

5 La villa in CL con Roma a due passi. 



Dalla villa: 

Ormai siete addentro alla vita parlamentare! Ne ho piacere, 

generale! 

Dalla villa: 

Sì, ma tutte queste commissioni che nominano 

sottocommissioni... 

 

6 Di spalle Peppino, di faccia Crispi sorridente. 

Crispi: 

Il parlamento funziona anche così, generale. E il vostro 

progetto per il Tevere? 

Peppino: 

L'ho lievemente modificato con l'apporto di vari tecnici. 

Voglio che sia una cosa seria, ma presto lo presenterò! 

 

 

TAVOLA 70 

 

1 Peppino a capo tavola a destra, poi Francesca con il pupo, 

poi Clelia, a capotavola a sinistra il garibaldino, di spalle 

altri due uomini in borghese. 

Francesca: 

Questa bella villa in cui ci hanno messo di certo fa venire 

strani pensieri... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Non farteli venire, Francesca, con me non attacca. 

 

3 PP da dx di Francesca. 



Francesca: 

Eppure anche Menotti e Ricciotti ne avrebbero un 

guadagno... Potresti dividere il dono nazionale anche con 

loro... 

 

4 In CM il tavolo con Peppino ora a sinistra, e di faccia due 

amici in borghese appunto. 

Peppino: 

No! Mangiamo tranquilli! 

 

5\6 La villa e in PPP il muro di cinta di Roma. 

Dalla villa: 

Non potrei nemmeno più parlare con serenità in parlamento 

se mi vendessi! Lo capisci, questo, credo! 

 

 

 

TAVOLA 71 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

La tranquillità con cui ora pontifico di questo e quello, e 

chiedo la bonifica dell'agro romano, non ce l'avrei più! 

 

2 In CM il tavolo, Peppino di faccia. 

Peppino: 

Sempre penserei: "Costoro sanno che ho accettato tutto 

quel denaro e che parlo senza avere la coscienza 

tranquilla"... 

 

3 Viso da sx di Peppino con la mano levata, veemente. 



Peppino: 

E immagina tu gli sberleffi e le risate degli avversari 

politici e soprattutto dei preti! Sarei un uomo finito! E' 

questo che vuoi, Francesca? 

 

4 Viso da dx di Francesca. 

Francesca: 

Non parlo più! 

Francesca pensa: 

(Per il momento...) 

 

5 In PP da dx Peppino in parlamento, sempre con il 

cappello a papalina in testa, ovviamente. Ha gli stringinaso 

e legge da carte. Indossa solo la camicia, siamo a fine 

maggio. 

Peppino: 

Signori deputati, ho chiesto una pensione per i soldati feriti 

o le famiglie dei caduti... 

 

6 In CM da dx Peppino in prima fila nei banchi di sinistra, 

parla seduto con accanto le grucce. 

Peppino: 

Ho chiesto che il governo si facesse promotore di una 

assoluta proibizione della guerra fra nazioni estranee... Tale 

cosa è possibile organizzando una società che la 

promuovesse... 

 

 

 

TAVOLA 72 

 



1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ora vi chiedo la costruzione di un porto a Fiumicino, ho il 

progetto redatto dagli ingegneri Molini e Castellani... Ho 

anche chiesto capitali a finanzieri europei e ci sarebbe 

interessamento... 

 

2 In CM  da dx Peppino. 

Peppino: 

Roma è per ragioni storiche e geografiche una culla per 

l'unità dei popoli... 

 

3\4 Il parlamento al completo dall'alto e Peppino che parla 

seduto, da dx. 

Peppino: 

Naturalmente perché questo porto abbia pieno senso 

occorre che il commercio marino giunga fin nel cuore della 

città! Ciò è possibile, con buona volontà e scienza! 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

L'argomento mi appassiona da anni e ho sottoposto già in 

passato l'idea a tecnici... Signori, la città di Roma, la 

capitale d'Italia, di una giovane nazione, è funestata ogni 

anno da inondazioni. Che rendono il clima insalubre... 

 

6 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

In piene straordinarie due terzi della città rimangono 

allagati... 

 



 

TAVOLA 73 

 

1\2 Il parlamento.  

Dal parlamento: 

E' singolare che il Tevere, uno dei principali fiumi nostri, è 

costantemente navigabile dal mare a Ripa Grande e da 

Ripetta a Ponte Felice, ma non nel punto più importante... 

 

2 Viso da dx di Peppino intenso. 

Peppino: 

…Nel centro di Roma! 

 

3 In CM da sx alcuni deputati della destra, rispettosi. 

Peppino da FC: 

Né è meno strano che un fiume scorra sregolato, senza 

difese, lasciando in sua balia la capitale del paese! 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

La soluzione migliore, secondo anche dei tecnici da me 

consultati, è sistemare gli argini e fiancheggiare in alto con 

due grandi vie il suo corso, nell'interno della città! 

 

5 Un usciere fuori il portone del parlamento. 

Dal parlamento: 

Il progetto costa sessanta milioni! Che certo è una piccola 

somma, ripartita tra gli enti interessati, e sui diversi 

esercizi, rispetto agli immensi vantaggi dell'opera! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 



Peppino: 

Per la parte che cade sotto il carico dello stato si osserva 

che le opere idrauliche per il buon regime dei fiumi già 

sono a carico delle finanze pubbliche, in tutto o in parte! 

 

 

 

TAVOLA 74 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Un fiume navigabile nel centro della capitale e opere che lo 

difendano pretendono con giustizia e convenienza un 

comune concorso dello stato e di privati nel 

finanziamento... 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Se il parlamento autorizza la spesa i pochi problemi tecnici 

si superano con facilità... Come spiego nel disegno di legge 

che vorrei proporvi... 

 

3 In CM da dx Peppino. 

Peppino: 

Vi compiacerete di prenderlo in considerazione. Spero che 

sia da voi accolto e apprezzerete i sentimenti che mi hanno 

ispirato nel redigerlo... 

 

4 Viso di lato da sx di Peppino. Si toglie gli occhiali. 



Peppino: 

E vorrei col vostro aiuto praticarlo se lo onorerete della 

vostra approvazione. Grazie. 

 

5 Viso da sx del presidente. 

Presidente: 

Signori deputati, vi propongo di acconsentire a che il nostro 

onorevole collega Garibaldi abbia modo di illustrare subito 

il suo progetto! 

 

6 In CM da dx i deputati attorno a Peppino in piedi 

applaudono. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 75 

 

1 In CM da sx i deputati di destra, alcuni in piedi, 

applaudono tutti. Muta. 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Che gentili!) 

 

3\4 Tutti applaudono, chi in piedi, chi seduto, Peppino. 

Muta. 

 

5 Viso da sx del presidente sorridente. 

Presidente: 

Ebbene mi pare che ci sia il consenso unanime! Parlate 

pure, onorevole! 



 

6 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ringrazio, ma il plauso non va rivolto a me bensì 

all'importanza del progetto... Tali opere debbono migliorare 

le condizioni morali e fisiche di questa antica matrona... 

 

 

 

TAVOLA 76 

 

1 PP da dx di Peppino che rimette gli occhiali. 

Peppino: 

Essa ha nella sua storia due momenti in cui si è data da fare 

per l'incivilimento del mondo! E il mondo più che per le 

sue conquiste per questi due momenti le deve gratitudine! 

 

2 Viso da dx di Peppino che guarda in giro, non legge 

ancora. 

Peppino: 

E io spero di vederla questa Roma sulla via di un terzo 

periodo in cui agisce per il generale incivilimento! 

 

3\4 Totale del parlamento con tutti che applaudono 

entusiasti, moltissimi a sinistra sono in piedi, diversi a 

destra. Muta. 

 

5 Viso da dx di Peppino che legge. 

Peppino: 

Lo svango porterà ovviamente a reperimento di 

innumerevoli tesori archeologici... Avremo un Tevere 



imbrigliato invece di quello devastatore che spaventa due 

terzi della popolazione... 

 

6 Una finestra del parlamento. 

Dalla finestra: 

Il Tevere diverrà una grande arteria, che darà nuova vita 

alla città coi suoi magnifici lungotevere... 

 

 

 

TAVOLA 77 

 

1 Viso da dx di Peppino che legge. 

Peppino: 

Migliorerà l'igiene pubblica e si realizzerà una linea di 

navigazione a vantaggio dell'industria e del commercio... 

 

2 Viso da sx di un deputato di destra affascinato. 

Peppino da FC: 

Coi materiali di scavo, le cosiddette torbide, si possono 

colmandoli bonificare gli stagni paludosi di Maccarese e 

Ostia, sorgenti di malaria, si pensa! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Infine rammento quel progetto di porto che, con strada 

ferrata, ovviamente porterà pur esso incremento al 

commercio della capitale d'Italia! 

 

4 Il parlamento con tutti che applaudono. Muta. 

 



5 Peppino seduto su una seggiola e di fronte a lui di spalle 

da dx con il cappello in mano un deputato, nel salotto della 

villa di Peppino. 

Peppino: 

E allora? Mi dispiace di essere di nuovo invalido e non 

poter venire alla camera! 

 

6 Viso da dx del deputato. 

Deputato: 

Si continua a dibattere... 

 

 

 

TAVOLA 78 

 

1 La villa e un uccellino su un ramo che cinquetta, inizia 

l'estate. 

Dalla villa: 

Generale! Ci siamo!  

 

2 Di spalle Peppino seduto in sala da pranzo con il caffè 

davanti, da dx, e di fronte  a lui due deputati tra cui quello 

della tavola precedente vignetta 6. 

Secondo deputato: 

La camera ha dato il consenso al vostro progetto! 

 

3 PP da dx di Peppino raggiante. 

Peppino: 

Bel colpo! Questo è un momento importante io penso per la 

marineria del mondo! Se consideriamo quanto sono 

importanti i canali e quanto è importante Roma! 



 

4 PP da sx dei due politici. 

Primo politico: 

Non abbiatene a male, ma è prassi. Si è nominata una 

commissione che studii i dettagli! 

 

5 PP da dx di Peppino che si batte deluso la mano sulla 

fronte. 

Peppino: 

Allora non se ne farà mai niente! 

 

6 In CM Peppino a sinistra seduto a tavola e i due politici 

seduti a destra lungo la stessa tavola, prima il primo 

politico, a sinistra di Peppino, e accanto al primo il 

secondo. 

Peppino: 

E gli altri progetti che ho in mente? Vale la pena o no 

parlarne? 

Primo politico: 

Vale sempre la pena parlarne, generale! Qui nessuno scorda 

che siete stato un marinaio e di valore! 

 

 

 

TAVOLA 79 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Io pensavo alla bonifica delle zone paludose della 

Sardegna; all'ingrandimento del porto di Genova; al 

miglioramento del corso del Po... 



 

2 Di spalle da dx Peppino, di faccia i due. 

Peppino: 

Tali lavori tra l'altro avrebbero come obiettivo 

l'occupazione immediata di lavoratori e la diminuzione 

degli emigrati all'estero che specie nel sud, stranamente, 

dopo l'unificazione, è diventata terribile... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma se si perde tempo in commissioni, sottocommissioni e 

chiacchiere... 

Politico da FC: 

Permettete, generale, un sistema democratico funziona 

così... 

 

4 PP da sx del secondo politico. 

Secondo politico: 

Noi forse siamo ancora inesperti e non arriviamo 

all'efficienza degli inglesi, che voi tanto ammirate, e chissà 

se ci arriveremo, però il sistema è giusto così... 

 

5 La bambina Clelia che gioca con un cane in cortile. 

Da FC dall'interno: 

Certo, un tiranno potrebbe imporre questi lavori in un 

lampo! Far bonificare le paludi Pontine e chissà che altro, 

persino costruire città ex novo, perché no? Chi glielo 

impedisce? E' tiranno... 

 

6 Viso da sx del secondo politico. 



Secondo politico: 

E non dubito che molti, forse l'assoluta maggioranza del 

Paese, applaudirebbero! Ma voi, generale Garibaldi, voi... 

 

 

 

TAVOLA 80 

 

1 Viso da dx di Peppino con lineette di sgomento sul capo. 

Politico da FC: 

Davanti alla necessaria perdita della libertà, e di tutti gli 

altri disastri che un tiranno sempre compie, vi contentereste 

che una cosa vada in porto? O anche sette o otto? 

 

2 In CM i tre con Peppino a sinistra. 

Peppino: 

La domanda è difficile. Voi sapete che io ho sempre 

creduto nel valore di un'onesta dittatura per un paese in 

parte corrotto... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ci sono iniziative indispensabili che solo il potere assoluto 

possono garantire... O resteremo in mano ai preti, in un 

modo o nell'altro... 

 

4 PP da sx del secondo politico. 

Secondo politico: 

E se questo onesto dittatore col tempo perdesse il 

controllo? E se invece di un onesto dittatore fosse da subito 

un disonesto e prepotente farabutto? 



 

5\6 In CM i tre con Peppino a sinistra con lineette di 

sbigottimento sul capo. 

Secondo politico: 

L'Italia diverrebbe serva di un criminale e cosa allora 

pensereste voi, se siete ancora vivo? Che bisogna 

combatterlo o no? 

Peppino: 

Fate certe domande... 

 

 

TAVOLA 81 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Senza dubbio bisogna combatterlo, e ucciderlo subito se in 

combattimento, o ficcarlo in galera a vita se si è arreso... 

 

2 In PP da sx il secondo politico sorridente. 

Secondo politico: 

Date retta, generale, con tutto il rispetto! Il sistema 

parlamentare è sempre il più conveniente, sarà lento, a 

volte porta al potere inetti, ma garantisce sanità e la cosa 

più importante di tutte... 

 

3\4 La villa da Roma, con la cupola di San Pietro in PP. 

Dalla villa: 

… La libertà! Di fronte a cui non ci sono paludi pontine 

bonificate, strade ferrate o checchessia che tengono! 

 

5 PP da sx del secondo politico. 



Secondo politico: 

E chi lo sa meglio di voi o di noi che abbiamo combattuto 

per averla? 

 

6 Viso da dx di Peppino stordito che si gratta la testa. 

Peppino: 

Questo è indiscutibile, indiscutibile... E però... Bah... 

 

 

TAVOLA 82 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma io pensavo a un dittatore scelto proprio dal 

parlamento... Comunque interrompiamo il discorso, vi 

prego... 

 

2 In CM Peppino a sinistra e i due a destra che si levano in 

piedi. 

Peppino pensa: 

(Ma che vogliono con questi discorsi complicati? A me 

piace la dittatura come ce l'avevano Cincinnato e Furio 

Camillo...) 

 

3 Viso da dx di Peppino sognante. 

Peppino pensa: 

(Questo solo manca alla mia carriera... Un bel periodo da 

dittatore scelto all'unanimità dal popolo e costretto a fare il 

dittatore a forza di popolo...) 

 



4 In salotto FI da sx Menotti che tiene vicino Anita, di 

sedici anni, bruttarella, in abiti da viaggio, e Menotti con la 

valigia di lei in mano, Anita sta a destra di Menotti. 

Menotti: 

Papà, siamo tornati! 

 

5 Viso da dx di Peppino, e accanto a lui Francesca.  

Peppino: 

Anita! Come stai? 

 

6 Di lato Anita a sinistra bacia il padre che sta seduto a 

destra, in CM. Francesca sopra le spalle di Peppino guarda i 

capelli di Anita e c'è l'antico tratteggiato che si usava un 

tempo per indicare con precisione nei fumetti comici cosa il 

personaggio guardasse; tale linea va dall'occhio di 

Francesca stralunata ai capelli di Anita chinata. 

Francesca: 

Ma... 

 

 

TAVOLA 83 

 

1 PP da dx di Francesca esterrefatta. 

Francesca: 

Anita, ma hai i capelli brulicanti di pidocchi! 

 

2 PP da sx di Anita indifferente. 

Anita: 

E che debbo fare? 

 

3 In PP da dx Peppino. 



Peppino: 

Speranza non ti faceva lavare? 

 

4 PP da sx di Anita cattivella. 

Anita: 

Mi picchiava, ero come una schiava! 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Mente, ma Speranza ha perso ogni mia fiducia; è una 

irresponsabile e una poco di buono!) 

 

6 Di spalle da dx Peppino, di faccia Anita. 

Peppino: 

Va bene, Anita, vai di sopra a lavarti, ti prego... 

 

 

TAVOLA 84 

 

1 In CM da sx Francesca viene avanti con Anita tenuta per 

mano, e Menotti le segue con la valigia. 

Francesca: 

Vieni con me! Ti faccio preparare una vasca d'acqua calda! 

 

2 In CM di lato da dx Peppino rimasto solo con il viso 

durissimo, come una pietra. 

Peppino pensa: 

(Maledetta Speranza! Doveva farne una fanciulla di bei 

modi e me la rimanda indietro in tali condizioni!...) 

 

3 La villa in CL dalla campagna e oltre la sagoma di Roma. 



Dalla villa pensato: 

(E anche se sono tutte bugie resta il fatto che ha dovuto 

inviarmi la lettera tramite un falegname o giù di lì...) 

 

4 Viso durissimo di Peppino da dx. 

Peppino pensa: 

(Di certo Anita non è una lattante! Ha sedici anni! E a 

quell'età il desiderio di tenersi puliti è naturale! E non credo 

che Speranza la obbligasse a restare sporca a bella posta!) 

 

5\6 In CM Peppino seduto a destra e Menotti seduto a 

sinistra, Francesca seduta al centro con il pupo in braccio. 

Peppino: 

Che c'è, Menotti, Francesca? Che volete dirmi? 

 

 

 

TAVOLA 85 

 

1 PP da dx di Menotti. 

Menotti: 

Papà, l'affare delle cave di granito è andato buca... Ho 

bisogno di denaro, pure Ricciotti in Inghilterra ne ha 

bisogno... 

 

2 Di spalle Menotti, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Ebbene? 

Menotti: 

Se pure tu non vuoi quei soldi, il dono nazionale, potresti 



dividerlo tra noi figli, me, Ricciotti, Teresita, Clelia, 

Manlio e Anita... 

 

3\4 La villa. 

Dalla villa: 

Così non avresti più bisogno di mandare Anita da 

personaggi ambigui come quella Speranza che te la 

ritornano piena di pidocchi... 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Menotti, tu cosa penseresti del generale Garibaldi, se non 

fossi mio figlio, e sapresti che ha accettato quei due 

milioni? 

 

6 Viso da dx di Menotti arrossito. 

Menotti: 

Ma che c'entra? Non si ragiona così, in queste condizioni. 

Tu sei povero, io pure, Francesca qui ha bisogno di soldi 

per i suoi figli... 

 

 

 

TAVOLA 86 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E che direbbero quei giovani che morirono a villa Corsini? 

Tu eri ragazzino ma sai cosa accadde. Cosa direbbero? 

 

2 Viso da dx di Menotti. 



Menotti: 

Ma così non si può ragionare... 

 

3 Viso da dx di Francesca. 

Francesca: 

Vedi, Menotti? Lui invece così ragiona! 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

E quei lavoratori in Sicilia, a Napoli, nel Veneto, che 

incoraggiavo coi miei discorsi per combattere per un paese 

in cui non ci sarebbero stati più soprusi?  

 

5 In CM di spalle da dx Menotti, di faccia gli altri due. 

Peppino: 

Proprio io li dissanguo per una cifra enorme e 

ingiustificata, se non dalla mia avidità e dal desiderio di chi 

è corrotto di avermi definitivamente dalla sua? 

 

6 In FI da dx Menotti si alza in piedi avvilito. 

Menotti: 

E va bene, papà. Come volete voi! 

 

 

 

TAVOLA 87 

 

1 La collina di Frascati. 

Da FC: 

Ah, abbiamo fatto bene a ritirarci a Frascati! Qui si sta 

freschi! Ormai è piena estate!  



 

2 In una bella camera Peppino a letto di lato da dx con la 

schiena appoggiata ai cuscini, e a destra Francesca di spalle 

che si pettina davanti allo specchio. 

Francesca: 

Tua figlia Anita è contenta! Ho il sospetto che si sia 

innamorata di mio fratello Antonio... 

 

3 PP da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Spero che nel caso si sposino lei tenga presente che l'igiene 

è una dote indispensabile in un essere umano! 

 

4 PP da dx di Francesca maligna. 

Francesca: 

Tu te la prendi con Anita, invece che con quella smorfiosa 

di Speranza! Lei la teneva così sudicia! La ragazzina, 

dopotutto... 

 

5 Viso duro da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ragazzina, un accidenti! Ha sedici anni, Francesca! E 

piantala di parlare male di Speranza! Già penso di lei tutto 

il male possibile per conto mio! 

 

6 Una palazzina a Frascati. 

Dalla palazzina: 

Non preoccuparti, non ho alcuna intenzione di sposarla, se 

è questo che da anni temi! Se ottengo il divorzio da 

quell'altra strega sposo te! 

 



 

 

TAVOLA 88 

 

1 Sera, un Albergo a Frascati. 

Dall'albergo: 

In questo che sarà senza dubbio ricordato come il banchetto 

di Frascati chiedo al generale cosa egli intende di preciso 

con "i due periodi di incivilimento di Roma"! 

 

2 PP da sx di Peppino in camicia a capotavola. 

Peppino: 

Il primo è scontato, è quello della Roma antica... L'altro è 

quello del cristianesimo che ha irradiato il concetto di 

fratellanza umana nel mondo! 

 

3\4 Peppino a destra e una ventina di politici e un paio di 

generali, alla lunga tavolata, in CM. 

Peppino: 

Ma poi i preti per amore del ventre e della lussuria hanno 

rinnegato la disciplina di Cristo! E sproloquiano di tante 

cose inclusa l’infallibilità del papa! 

 

5 Viso da sx di Peppino che sorride. 

Peppino: 

Roba da ridere! 

 

6 Un piroscafo in mare, da prua da sx. 

Dal piroscafo: 

Uff! Si torna a Caprera! Tanti mesi a Roma e che ho 

concluso? 



 

 

 

TAVOLA 89 

 

1 In una cabina Peppino seduto a destra e Francesca a 

sinistra con in braccio il bambino e Clelia che gioca con 

una bambola. 

Peppino: 

Si era trovato pure qualche finanziatore straniero, ma poi il 

governo... Dannazione! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

In questo paese non si combina mai niente di buono se non 

con lo schioppo! La vera vita dell'uomo è la guerra! E' 

proprio vero! 

 

3\4 Dal mare la casa di Peppino a Caprera. 

Dalla casa: 

Uh, i preti dopo la mia uscita di Frascati si stanno 

vendicando! Dicono che secondo alcuni consiglieri 

comunali a Roma spendevamo cento lire a pranzo e trenta a 

cena! 

 

5 Nella sua camera da sx Peppino con il giornale in mano 

indignato. 

Peppino: 

Che tra l'altro sprecavamo quarantacinque chili di ghiaccio 

al giorno! Francesca, è colpa tua... 

 



6 In FI Francesca in piedi, da dx. 

Francesca: 

Esagerano! Non abbiamo certo speso tali cifre!  

 

 

 

TAVOLA 90 

 

1 Viso da sx di Peppino irritato. 

Peppino: 

Resta il fatto che una volta io conducevo una vita spartana, 

ora, un po' alla volta,... ville, casa a Frascati, domestici...  

Legato: 

Misericordia! 

 

2 Viso da dx di Francesca. 

Francesca: 

Adesso non prendertela con me! 

 

3 In CM i due con Francesca a sinistra, si voltano verso FC. 

Da FC dall'esterno: 

Papà, mamma! 

Francesca: 

E' Clelia! Che succede? 

 

4 In PP da dx fuori Clelia in lacrime. 

Clelia: 

Anita! Mentre giocava con Manlio sulla spiaggia si è 

sentita male! 

 



5 In CM da dx Anita viene portata in braccio da un 

giovanotto vigoroso. 

Peppino: 

Anita, figlia mia! Francesca manda subito a chiamare il 

medico alla Maddalena! 

 

6 Sera, il medico in CM nel corridoio a destra di fronte a 

Peppino con il bastone a sinistra. 

Medico: 

O è la malaria che qui purtroppo è endemica e colpisce chi 

non è abituato o è un colpo di sole... 

Peppino: 

D'accordo, d'accordo, ma come sta? 

 

 

 

TAVOLA 91 

 

1 PP da sx del medico. 

Medico: 

Male, purtroppo. Ha la febbre assai alta... 

 

2 PP da dx di Peppino sconvolto. 

Peppino pensa: 

(Dio mio, se muore quando io l'ho sempre trattata con tanto 

distacco...) 

 

3\4 In CM la casa. Giorno. 

Dalla casa: 

Povera Anita... La seppelliremo vicino a Rosa, non è vero, 



Peppino? 

 

5 Nella cameretta, Peppino in CM a sinistra accanto al letto 

con la morta che vediamo di spalle, dalla nuca, quindi quasi 

per niente. 

Peppino: 

Cosa?... Ah, sì... Certo... 

Peppino pensa: 

(Anita... Anita… La mia povera bambina...) 

 

6 Inverno, Peppino con il poncho seduto a destra nella sua 

camera davanti al camino acceso, in CM, da solo. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 92 

 

1 Di spalle da sx Peppino seduto, dalla porta entra Basso. 

Peppino: 

Ah, siete voi, Basso? Entrate... 

Basso: 

C'è un medico svizzero che si offre di lenire i vostri reumi, 

generale... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ah, sì? Voi ci credete che davvero ci riesca? Ebbene, se 

vuole noi siamo qui... 

 

3\4  Basso siede a un tavolino a destra, Peppino resta 

seduto. 



Basso: 

Gli scrivo subito allora... 

Peppino: 

Sì, scrivete, scrivete...  

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Anita... Ho lasciato una lettera nella sua tomba, come se 

questo bastasse... Come si crescono i figli, io proprio non lo 

so...) 

 

6 Nella sala da pranzo Peppino a capotavola a sinistra, di 

spalle Francesca, poi Clelia, poi Basso, poi Pietro, e un'altra 

dozzina di parenti, giovani, vecchi, qualche ragazzo. 

Francesca: 

Vedi quanti siamo a tavola, Peppino? Sai quanto denaro 

occorre? 

 

 

 

TAVOLA 93 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

C'è un intero orto da coltivare! E con quello possono vivere 

ben più persone! E poi ci sono pecore e mucche e capre... 

 

2 Viso da dx di Francesca. 

Francesca: 

E ai tuoi due bambini non pensi? 

 



3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Costoro vogliono approfittarsi della mia vecchiaia per 

farmi diventare un vigliacco!...) 

 

4 La casa dall'esterno, inverno. 

Dalla casa pensato: 

(Non ci riusciranno! Batti e ribatti sperano di 

imbrogliarmi... No!) 

 

5 Viso da dx di Peppino durissimo con la forchetta con il 

boccone davanti. 

Peppino pensa: 

(Anche se sono ormai paralitico quasi, non cederò mai! 

Non diventerò la dannata caricatura di me stesso! Non 

mostrerò ai giovani del futuro che Peppino è un vile!) 

 

6 La casa dal mare. 

Dalla casa pensato: 

(Non mi prostituirò! Tutti quei morti che stanno alle mie 

spalle come semi lasciati cadere da un contadino mi 

sconvolgerebbero la mente!) 

 

 

 

TAVOLA 94 

 

1 Viso da dx di Peppino che mastica. 

Peppino pensa: 

(Se dovessi cedere sarebbe molto meglio stato se non fossi 

mai diventato vecchio...) 



 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Una bella maledizione sarebbero vecchiaia e invalidità se 

costringessero un uomo a trasformarsi in un pagliaccio!) 

 

3 PP da dx di Peppino che taglia la carne. 

Peppino pensa: 

(Ma la vecchiaia non giustifica la pusillanimità! Bisogna 

restare coscienti e evitare di insudiciarsi! Se poi uno si 

rimbambisce allora non importa, ma un rimbambito è 

incapace di intendere e di volere! Però costoro nemmeno 

allora potrebbero gabbarmi!...) 

 

4 PP da sx di Peppino che porta il boccone alla bocca. 

Peppino pensa: 

(Diné, diné, maledizione del mondo! Li volevo da giovane 

per comprare una barca e darmi alla guerra di corsa per la 

libertà del Rio Grande! Costoro li vogliono non si sa per 

che!) 

 

5 Viso da dx di Peppino con gli occhi chiusi. 

Peppino pensa: 

(Se fossi dittatore raddrizzerei le ossa a tutti! Li farei 

diventare onesti a furia di ginnastica e disciplina!) 

 

6 Soggettiva di Peppino e tutta la tavolata che guarda muta 

verso di noi. 

Peppino pensa: 

(Non mi imbroglieranno!) 

 



 

 

TAVOLA 95 

 

1 Viso da dx di Peppino con gli occhi aperti che guarda il 

piatto FC. 

Peppino pensa: 

(Inutile che guardate, mammalucchi! Non mi sono 

addormentato a tavola, a questo punto non sono giunto! Ho 

sessantanove anni scarsi, dopotutto!) 

 

2 Viso da dx di Peppino che mastica. 

Peppino pensa: 

(Se mai cedessi a questa faccenda del dono nazionale, 

significherebbe che anche la mia idea della dittatura è una 

pagliacciata! Ma io non cederò e so che la dittatura a volte 

serve...) 

 

3 PP da dx di Peppino che beve da un boccale a forma di 

caraffa, di creta. 

Peppino pensa: 

(L'internazionalismo in cui credevo, i diritti dei lavoratori, i 

nomi dei morti in battaglia che cercavo di preservare per i 

posteri... Tutto questo non avrebbe più senso... Sarei un 

povero vecchio disonorato...) 

 

4 Viso da dx di Peppino che con il tovagliolo asciuga le 

labbra. 

Peppino pensa: 

(Un povero vecchio che crede che nel 1876 si possa 



applicare la dittatura come nel quattrocento avanti Cristo, 

tra popoli barbari e sanguinari...) 

 

5 PP da dx di Peppino durissimo. 

Peppino pensa: 

(Ma io non cederò! Ergo, la mia idea della dittatura non è il 

prodotto di una mente stanchissima, ma una sana e coerente 

asserzione!) 

 

6 La casa vista dai campi con una vacca. 

Dalla casa: 

Generale! Il governo vuole accettare il vostro progetto per 

il Tevere! 

 

 

 

 

TAVOLA 96 

 

1 In camera Peppino di lato da dx davanti al camino e a 

destra estrema Basso di faccia seduto al tavolino che legge 

una delle tantissime lettere ancora chiuse sul tavolo. 

Basso: 

C'è un finanziere,... e due grosse società di Parigi hanno 

attivato le principali banche d'Europa! 

 

2 Viso da dx di Peppino raggiante. 

Peppino: 

Alla buon'ora! Basso, vi prego, organizzatemi il ritorno a 

Roma! 

 



3 A tavola di spalle da dx Francesca e alla sua sinistra a 

capo tavola Peppino, mangiano. 

Francesca: 

Vuoi che torniamo a Roma? Però poi non mi rimproverare 

per le spese! Se non abbiamo soldi in qualche modo pure 

dobbiamo vivere lì, dove non abbiamo l'orto e le bestie... 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

D'accordo, d'accordo. Adesso ho altro per la testa. Se il 

progetto per il Tevere va in porto è favoloso! 

 

5\6 In una sala d'albergo, Peppino siede a destra in 

poltroncina, con accanto le grucce, e a sinistra ci sono 

cinque giornalisti in piedi con matita e taccuino. 

Un giornalista: 

Generale, voi appoggiate le rivolte di bosniaci, erzegovini e 

bulgari contro l'impero turco... 

Peppino: 

Naturalmente! Non ne ho mai fatto mistero. 

 

 

 

TAVOLA 97 

 

1 PP da dx dello stesso giornalista. 

Giornalista: 

E mai avete condiviso le opinioni di quei rivoluzionari 

come Marx che parteggiano per il sultano turco, dato che è 

contro lo zar, grande tiranno dei lavoratori. Giusto? 

 



2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E' ora di farla finita con quella carcassa che si chiama 

impero turco! Non per favorire la Russia ma per liberare i 

popoli che i turchi opprimono! 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

E per farlo combatteremo fino alla fine! Ho visto quaranta 

anni fa le olive marcire a terra, a Olivieri, nell'isola di 

Mitilene, perché i contadini erano obbligati a vendere al 

pascià del posto... 

 

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

Peppino: 

E ciò a un prezzo tanto basso che non gli conveniva stare a 

raccoglierle! 

Giornalista: 

E perciò vostro genero Canzio sta guidando una spedizione 

di garibaldini in quelle lontane terre? 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Certamente! I popoli più fortunati che hanno guadagnato la 

libertà hanno il dovere di aiutare i loro fratelli! Come del 

resto hanno fatto con noi tanti polacchi, ungheresi e 

sudamericani! 

 

6 In CM la sala. 

Peppino: 

E per questo nel '73 criticai gli inglesi di Gladstone per non 



aver sorretto il governo repubblicano di Spagna, sia pure a 

malincuore, perché rispetto l'Inghilterra! 

 

 

 

TAVOLA 98 

 

1 PP da dx di un secondo giornalista. 

Secondo giornalista: 

E siete sempre intenzionato a rifiutare i due milioni del 

dono nazionale, che vi porterebbero una rendita di 

centomila lire l'anno, anche ora che c'è finalmente un 

governo di sinistra, con Depretis? 

 

2 Viso risoluto da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sempre! Non mi piego a questi compromessi! Non potrei 

più dormire! Il sangue dei miei fratelli uccisi nelle battaglie 

e i sacrifici dei lavoratori che pagano le tasse mi 

tormenterebbero! 

 

3 PP da dx di un terzo giornalista. 

Terzo giornalista: 

Le grosse banche, la Rotchild, la Hope, la Baring e la 

Torlonia, vogliono partecipare al vostro progetto per il 

Tevere. Si farà? 

 

4 Viso da sx di Peppino raggiante. 

Peppino: 

Tutto lascia pensare di sì, signori! E non vi nascondo la mia 

gioia! E' un'opera importante per l'Italia e per l'unione tra i 



popoli, dato che Roma è una città così centrale e 

fondamentale! 

 

5 In salottino, Depretis siede a sinistra disinvolto e Peppino 

a destra. 

Depretis: 

Generale, vi prego, accettate il dono nazionale! 

Peppino: 

Depretis, non mettetevici pure voi! 

 

6 Viso da dx di Depretis. 

Depretis: 

Voi non capite, è un rimorso troppo grande per la nazione 

sapervi indigente, con problemi fisici e isolatissimo, come 

siete, sia pure per vostra scelta, in quel di Caprera! 

 

 

 

TAVOLA 99 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Inutile, non lo farò mai! 

 

2 Viso da dx di Depretis. 

Depretis: 

Così, ritenendo a torto di fare un piacere alla nazione, voi la 

offendete. E se avevate tante remore finché c'era un 

governo di destra, perché ostinarvi ora con noialtri? 

 

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



Depretis: 

Noi abbiamo combattuto con voi, in prima persona! Sapete 

che vogliamo fare le riforme, sapete che non intendiamo 

coinvolgervi in beghe sudice!  

 

5 Viso da dx di Depretis. 

Depretis: 

Non vi diamo quel dono per farvi complice di alcunché, 

siamo dallo stesso lato, e spero che ne conveniate... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Diamine, se ne convengo, amico mio! E infatti sono a 

Roma perché mi pare che le cose finalmente comincino a 

marciare per il verso giusto, per l'Italia!... 

 

 

 

 

TAVOLA 100 

 

1 Roma. 

Da un palazzo: 

Ma non posso accettare! 

 

2 In camera da letto borghese, Peppino e Francesca, alla di 

lui destra, a letto. 

Francesca: 

Non è giusto che tu rifiuti il dono fatto anche dai tuoi 

amici! 



Peppino: 

Come no! 

 

3 Viso da sx di Peppino tranquillo. 

Peppino: 

E' talmente giusto che rifiuto. E poi che credi, Francesca? 

Che io non capisca che pure Depretis e gli amici della 

sinistra mi vogliono coinvolgere in un po' di sporcizia così 

sarò assai meno credibile per i giovani? 

 

4 In PP da dx i due. 

Francesca: 

Pure se è così tu devi pensare che la tua malattia non 

migliora, purtroppo! Quel medico svizzero ha fatto miracoli 

e magari ne farà altri, ma se le cose peggiorano? 

 

5 Viso spaventato da sx di Peppino. 

Peppino: 

Dio mio, speriamo di no! Non vorrei passare la vita in 

carrozzella! 

 

6 Viso da dx di Francesca. 

Francesca: 

Eppure tu spesso stai in carrozzella. Hai bisogno di aiuto, 

sempre più spesso. La tua mano destra fa i capricci, spesso 

non puoi scrivere... 

 

 

TAVOLA 101 

 

1 PP da dx di Francesca. 



Francesca: 

Eppure è importante che scrivi lettere a destra e sinistra, 

come fai! Tutti aspettano tue direttive o tuoi 

incoraggiamenti! Come faremo quando non avremo denaro 

per permetterci un segretario? 

 

2 In CM da dx i due. 

Francesca: 

Mio fratello Pietro non vuole denaro ma bisogna certo 

dargli da vivere! O non credi?  

Peppino: 

Francesca, mi spaventi... 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Nondimeno non posso accettare... 

 

4 PP da sx di Peppino con gli occhi chiusi. 

Peppino pensa: 

(Che brutta cosa è diventare deboli nel fisico, si diventa 

forse deboli anche nella mente...) 

 

5\6 Roma di notte. 

Pensato da un palazzo: 

(Ma non credo! Non penso che Cincinnato e Furio Camillo, 

anche da vecchi, avrebbero ceduto! Cincinnato no di 

sicuro!) 

 

 

 



 

TAVOLA 102 

 

1 Viso da sx di Peppino con gli occhi aperti, sgomento. 

Peppino pensa: 

(Forse sarebbe meglio che fossi morto... Non correrei il 

rischio di farmi convincere...) 

 

2 In CM da sx i due con Francesca che dorme voltata verso 

l'altro lato. 

Peppino pensa: 

(Ma ho ancora il mio lavoro da finire... Aiutare i trentini a 

annettersi all'Italia... Fare quel che posso per i poveri 

lavoratori specie del sud che sono tutt'ora in condizioni 

terribili, come la forte emigrazione dimostra...) 

 

3 Viso da sx di Peppino serio. 

Peppino pensa: 

(E poi penso che la mia esperienza di capo militare, di 

comandante e di uomo d'azione possa ancora essere utile al 

paese in alcuni progetti, come quelli del Tevere, che hanno 

bisogno solo di un po' di risolutezza...) 

 

4 PP da sx di Peppino con una goccia impercettibile quasi 

di sudore. 

Peppino pensa: 

(Carniglia, Mutru, Staderini... E voi tutti compagni che 

siete morti per la libertà... sorreggetemi perché temo di non 

essere abbastanza forte...) 

 

5 PP da sx di Peppino con la mano sulla fronte spaventato. 



Peppino pensa: 

(Dio mio, che vergogna se cedessi...) 

 

6 La facciata del palazzo elegante. 

Da una porta finestra pensato: 

(Questo è il guaio di non avere più quei grandi amici che 

pare solo la giovinezza riesce a procurare!) 

 

 

 

TAVOLA 103 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Se avessi anche solo un amico forte che mi confortasse 

nella mia lotta, adesso... E non tutte queste persone intorno 

che vogliono solo che io ceda...) 

 

2 Viso da sx di Peppino che sorride. 

Peppino pensa: 

(Ma non è vero! So che i miei amici, anche se non lo 

dicono per riguardo, non vorrebbero mai che accettassi! E 

se accettassi non ci crederebbero... Non sono solo affatto!) 

 

3 Di lato da dx viso di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Forse sarebbe stato molto meglio che mi pigliassi il dono 

fatto dai consigli comunali con le piccole somme offerte 

dai cittadini... La cifra era piccola ma decorosa. Era un 

dono d'amore...) 

 



4 PP da sx di Peppino indignato. 

Peppino pensa: 

(Ma questi milioni offerti dalla politica volpina per 

comprarmi, no! Mai!) 

 

5\6 In CM Peppino seduto nella bella sala da pranzo a 

destra a capotavola prende il caffè, Francesca è in piedi, 

Clelia e Manlio giocano a sinistra estrema. 

Francesca: 

Tu vai al parlamento, ma io debbo fare la spesa! 

 

 

 

TAVOLA 104 

 

1 PP da dx di Francesca. 

Francesca: 

I giornali clericali l'altra volta ci hanno criticato esagerando 

all'estremo le nostre spese a carico del consiglio comunale, 

ma ora cosa debbo fare? 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Eh... Perdindirindina... 

 

3\4 Parlamento nell'insieme. Peppino a sinistra con un 

collega che si china verso di lui per parlargli, il collega sta 

alla di lui destra. 

Collega: 

Generale, accettate il dono nazionale! 

 



5 PP da sx di Peppino e del collega. 

Peppino: 

Oh, bella! E perché mai? 

Collega: 

Perché la nazione lo vuole. A voi quel denaro serve, che vi 

importa del resto? 

 

6 Viso da sx di Peppino sgomento con una impercettibile 

quasi goccia di sudore. 

Peppino pensa: 

(Costoro hanno le mani in pasta, anche se hanno 

combattuto e sono della sinistra, e mi vogliono tirare con 

loro nell'immondizia...) 

 

 

 

TAVOLA 105 

 

1\2 Il palazzo imperioso del parlamento. 

Dal parlamento pensato: 

(Mai! Lo debbo all'Italia!) 

 

3 Viso da dx di Francesca suadente. 

Francesca: 

Potresti dare ventimila lire a Menotti per salvarlo dalla 

bancarotta, cinquemila a Ricciotti che con la moglie inglese 

ha dovuto andarsene in Australia, un po'  a Teresa, a me, ai 

bambini... 

 

4 In sala da pranzo, Peppino siede a destra a capotavola, 

Francesca alla sua destra. Nessun altro. 



Francesca: 

E per i nostri bambini potresti fare un'assicurazione, in 

modo che adulti stanno per sempre tranquilli... 

 

5 Viso sdegnato da sx di Peppino. 

Peppino: 

Come "per sempre tranquilli"? Vuoi che ne faccia degli 

smidollati? I giovani devono guadagnarsi il pane non vivere 

come parassiti dei lavoratori! 

 

6 Viso da dx di Francesca. 

Francesca: 

Non parlo più... 

Francesca pensa: 

(Sta cedendo...) 

 

 

TAVOLA 106 

 

1  Nel parlamento deserto o quasi, Peppino siede al suo 

banco a sinistra e di fronte a lui c'è Depretis a parlargli. 

Siamo nell'intervallo e ci sono solo due o tre deputati seduti 

a leggere il giornale o chiacchierare. 

Depretis: 

L'affare va in porto, pare, generale carissimo! 

Peppino: 

Benone, Depretis! Sarà una rivoluzione economica per 

Roma, vedrete! 

 

2 Viso da sx di Depretis suadente. 



Depretis: 

Ma accettate il dono nazionale! Pensate che potreste 

volendo utilizzare una parte della cifra per investirla nei 

lavori del Tevere!... 

 

3\4 Peppino sgomento a sinistra con una quasi 

impercettibile goccia di sudore e Depretis a destra 

suadentissimo. 

Depretis: 

Fareste felici tutti, la vostra compagna, i vostri figli, noi 

politici, e soprattutto gli italiani, che non perderebbero più 

il sonno pensando all'uomo che gli ha dato tutto e che vive 

in miseria! 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Io non vivo in miseria! Sto molto meglio di tanti altri... 

 

6 Viso da sx di Depretis. 

Depretis: 

Senza dubbio, ma siete Garibaldi! Avete una facciata da 

mostrare, un decoro minimo, indispensabile! O che figura 

facciamo noi del governo rispetto agli stranieri? 

 

 

 

TAVOLA 107 

 

1 Viso da dx di Peppino sgomento. 

Depretis da FC (con la pipetta che sgocciola, come nei 

fumetti umoristici per rendere l'estremissima persuasione): 



Ammirate tanto gli inglesi, ma forse che lì i migliori 

patrioti non accettano titoli nobiliari, e possedimenti e 

grandi pensioni? 

 

2 Viso da sx di Depretis. 

Depretis: 

E solo noi italiani delle nazioni civili dobbiamo fare questa 

figura? 

 

3 A letto in CM Peppino con gli occhi sbarrati, accanto a 

lui Francesca dorme rivolta verso di lui, sempre alla di lui 

destra. 

Peppino pensa: 

(Non accetterò mai! E' inutile che si sforzino! Mai, mai, 

mai! Mai! E ho detto mai!) 

 

4 Viso da dx di Francesca che sempre sul lato ha aperto gli 

occhi. 

Francesca pensa: 

(Non dorme, sta pensando ai soldi...) 

Francesca: 

Pensi al dono nazionale, vero? Ti stai rendendo conto che è 

una follia rinunciarci quando possiamo vivere felici e senza 

più pensieri? 

 

5 In CM da dx i due. 

Francesca: 

Tu potresti affrontare una serenissima vecchiaia, 

continuando il tuo lavoro di insegnamento ai giovani, ai 

patrioti, ai lavoratori, ai trentini... 

 



6 Viso da dx di Francesca dolce. 

Francesca: 

E i tuoi figli, specie i piccoli, verso cui hai responsabilità, 

non dimenticarlo, non si troverebbero come straccioni se... 

se accadesse il peggio! 

 

 

TAVOLA 108 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Dio mio, è vero...) 

 

2 La facciata del palazzo di notte. 

Dalla porta finestra: 

Va bene, Francesca. Accetto il dono nazionale. 

 

3\4 Di spalle da dx Peppino nel seggio del parlamento, 

durante l'intervallo, di fronte a lui quattro amici onesti e 

sgomenti, che però si controllano. 

Peppino: 

Capite, l'ho fatto così posso partecipare ai lavori per il 

Tevere. 

Un amico pensa: 

(Oh, Signore... L'ha fatto!) 

Un altro pensa: 

(Non dovevi...) 

Un altro: 

(No!... Eri un simbolo, Garibaldi!) 

 



5 Visi da sx dei quattro amici con un sorriso leale che 

nasconde un po' la pietà. 

Primo amico: 

Oh, avete fatto bene. 

Secondo amico: 

Dovete pensare alle cose vostre, generale... 

 

6 Stacco. In PP da dx Peppino sempre seduto in 

parlamento. 

Da FC: 

Purtroppo le grandi banche si stanno ritirando dall'affare... 

 

 

TAVOLA 109 

 

1 In CM da sx Depretis con altri ministri seduti è in piedi 

accanto al presidente del parlamento. 

Depretis: 

Il bel progetto dell'onorevole Garibaldi deve per il 

momento essere accantonato! 

 

2 Nel salotto Peppino siede a destra con un pugno serrato 

come un povero vecchio un po' isterico, a sinistra siedono i 

quattro amici della tavola precedente. 

Peppino: 

Si è capito che la sinistra è come la destra! Le grandi 

riforme di cui cianciava già sono lettera morta! Qui occorre 

una dittatura! 

 

3\4 Da dx i quattro amici muti, in silenzio. Muta. 

 



5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Torno a Caprera! 

 

6 Caprera, dal mare, lontanissima la casa bianca di notte. 

Dalla casa pensato: 

(Dio mio, Dio mio...) 

 

 

TAVOLA 110 

 

1 Viso da sx di Peppino che dorme. 

Peppino pensa: 

(Che ho fatto!... Che ho fatto!...) 

 

2 Sogno di Peppino; Peppino in CM a destra e a sinistra 

con le loro corazze i nobili Cincinnato e Furio Camillo che 

già abbiamo visto in albi precedenti. Non c'è fondo. 

Cincinnato è a sinistra di Furio. 

Peppino: 

Cincinnato, Furio Camillo, ho perso l'onore! 

 

3 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

E' così. 

 

4 Viso da dx di Furio Camillo. 

Furio: 

Tu avevi un dovere, Peppino, verso le generazioni future. 

 



5\6 Di spalle da dx in PP Cincinnato e Furio, di faccia in 

CM Peppino sgomento con lineette di sgomento intorno 

alla testa. 

Cincinnato e Furio insieme: 

Vergogna! 

 

Fine dell'albo 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 


