
Il mistero svelato (24°) 

 

Il segreto Garibaldi albo ventiquattresimo 

 

(Copertina, Peppino a settantacinque anni, nel solito punto 

della tavola, al centro, in FI CM, in perpendicolo dall'alto 

su una grande pira di legno, vestito  con la corazza e il 

gonnellino e gli schinieri e i semplici sandali dei romani 

arcaici, ha pure la spada romana. Ha gli occhi chiusi. E' 

lievemente da sx.) 

 

 Prefazione: 

 

Questo albo è basato esclusivamente sul Garibaldi di 

Jasper Ridley. Era giusto estrapolare questa chiusura della 

prima parte della saga che speriamo sia eterna garibaldesca 

solo dal volume di Ridley, pur essendoci altre opere che 

raccontano fatti interessanti di questa ultima fase della vita 

del nostro. Ciò mi è parso doveroso perché  Ridley è  stato 

il più forte biografo, il più onesto e virile, e mi è sembrato 

che anche a Garibaldi stesso, nonostante fosse un po' 

ignorante, egli sarebbe piaciuto più di tutti gli altri. Inoltre 

era inglese, e abbiamo mostrato ogni volta possibile la 

grande ammirazione che Peppino provava per quel popolo, 

che,... si evince dalle sue memorie e altri scritti,... gli dava 

un senso di sicurezza ogni volta che ci aveva a che vedere. 

Basta ricordare la frase con cui appena sbarcati a Marsala 

invita i suoi a essere controllati e forti dato che stanno sotto 

lo sguardo degli inglesi appunto sulle due navi nel porto. 

Peppino che sicuramente era imbevuto della giovanile e 

forse poco profonda cultura storiografica romana riteneva 



gli inglesi, come detto, gli unici veri eredi dei quiriti. 

L'essere romano, come si è capito forse da queste storie che 

insieme narrano per grandi linee la vita del nostro eroe, era 

per Peppino la summa dell'essere sani, onesti, virili e 

sensati. Fuori da quello per lui la vita non aveva significato. 

Egli commise errori brutti, come l'accettare i quattrini dallo 

stato, cosa che abbiamo osato mettere in evidenza nell'albo 

precedente, ma li commise anche perché era solo o quasi. 

La fortuna dell'Italia è stata di trovarsi tra i piedi un tale 

improbabile personaggio che sempre si mosse tra invidie 

profonde e odii mortali. La sua statuaria moralità non era 

amata e sicuramente è stata ancor meno amata nel secolo 

successivo, quando gli italiani per forza di cose si sono fatti 

un po' più deboli, non avendo alle spalle una cultura 

abbastanza nobile a fortificarli e non avendo più la durezza 

di vita a stimolarli. E abbiamo visto Garibaldi Giuseppe 

clonato da un vigliacco che lo imitava in modo grottesco, 

persino nelle espressioni facciali, nella prima metà del 

novecento, e non diciamo il nome di costui perché non ci 

va di insudiciarci la bocca. E' stato poi clonato da un altro 

vigliacco, che si diceva socialista, e che imitava proprio il 

farabutto precedente, e che quando le cose andarono male 

come fanno i vigliacchi abbandonò fuggendo il Paese, 

scordando che un uomo politico di primo piano non può 

fare ciò in una democrazia, e si rifugiò  all'estero. E 

entrambi questi benemeriti pagliacci ritenevano, o 

affermavano di ritenere, che Garibaldi era dalla loro. 

 Garibaldi era dalla parte dei veri uomini, i quali per 

forza di cose non sono pagliacci. Il fatto che egli sia amato 

ovunque e sia commemorato se non sbaglio su francobolli 

quasi universali dimostra che l'essere umano è 



profondamente attratto dalla decenza. Tale considerazione 

deve farci ricordare quindi ogni singola partecipazione alla 

generale felicità della nostra comune Terra come un fatto 

prioritario. E tale fattarello va prima di tutto insegnato ai 

giovani a scuola e nelle case. I mammalucchi, gli sfrontati, 

i cosiddetti grandi generali, gli abietti, gli impostori e le 

mediocrità non vanno presi in considerazione a scuola; 

nella scuola lo spazio dedicato al cammino umano è per 

forza di cosa striminzito, dato che bisogna pure imparare 

altro. E allora è obbligatorio cernere e valutare i fatti 

davvero influenti, abbandonando le pagliacciate a loro 

stesse e a chi le apprezza e adora. 

 E con questo, amici lettori, cari appassionati di questa 

bella arte del futuro che si chiama il fumetto, noi chiudiamo 

la prima parte della gigantesca avventura e cominciamo, 

speriamo, a saldare il conto di italiani con Peppino 

Garibaldi e quelli  che lui rappresenta. 

 

Giuseppe Ferrandino  

 

 

 

TAVOLA 1 

 

1 Sogno. PP da dx di Dio, vecchio, con l'abito da giudice 

che si usava nei tribunali italiani e che ritengo sia lo stesso 

di ora. 

Dio: 

Sono Dio e sto qui per giudicare Peppino Garibaldi... 

 



2 In CM da dx Dio seduto dietro il banco del giudice, con 

martelletto e tutto, senza sfondo. 

Dio: 

Voi, Cincinnato e Furio Camillo, romani dell'epoca eroica 

nonché dittatori costretti a essere tali da Roma stessa, gli 

farete da avvocati... 

 

3\4 In totale il tribunale, con Dio al centro, Peppino seduto 

a destra con le grucce su una poltroncina, Furio e 

Cincinnato, con le armature, seduti a sinistra su due 

seggiole, con Cincinnato a sinistra di Furio. 

Dio: 

E per cominciare io accuso Garibaldi di essersi venduto per 

due milioni di lire! Un giornale non a caso lo ha chiamato 

"L'eroe dei due milioni"! Invece dell'eroe dei due mondi! 

 

5 Viso da dx di Furio. 

Furio: 

Giudice, ha sbagliato. Ma l'hanno tormentato, è vecchio, 

alla fine ha ceduto! 

 

6 Viso da dx di Dio. 

Dio: 

E cosa giustifica ciò? Inoltre, Furio Camillo, mi pare che tu 

pure intascasti qualcosa dopo la conquista di Veio! Non si  

parlò forse di due porte in bronzo che da quella città caduta 

ti portasti a casa tua? 

 

 

TAVOLA 2 

 



1 Viso da dx di Furio. 

Furio: 

Era una conquista di guerra, Dio! Non crederai certo che un 

tale errore sia comparabile al grave sbaglio di Garibaldi? Io 

mai ho intascato soldi pubblici e in tal misura disonorando 

me e il mio ruolo! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Perdiana! E se questo è uno degli avvocati difensori è 

meglio, giudice, che mi condanni subito e buonanotte! 

 

3 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

No, giudice. Il nostro patrocinato ha sbagliato ma l'età, e la 

malattia lo giustificano. O almeno rendono il suo crimine 

meno efferato... 

 

4 PP da dx di Dio. 

Dio: 

Rimane efferato dato che ha guidato migliaia di uomini in 

lotte per la libertà, è rimasto vivo, aveva il dovere di restare 

onesto! O non ingiuriare i morti, come ha fatto! 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Mi hanno convinto gli altri... Io mi lascio sempre 

convincere prima o poi... Solo in battaglia ero padrone di 

me stesso... 

 

6 In CM da dx Furio e Cincinnato. 



Furio: 

Pietà per la sua vecchiaia, giudice! Erano un boccone 

troppo facile, due milioni! Il babbo e il compagno di letto 

hanno avuto la meglio sull'uomo! 

 

 

 

TAVOLA 3 

 

1 In CL i quattro senza sfondo, da dx di Furio. 

Peppino: 

E poi, Dio, tieni presente che sono italiano! Gli italiani 

sono deboli di fronte alla famiglia!  

 

2 Viso da dx di Dio. 

Dio: 

Non è un argomento! Allora i peggiori assassini si 

potrebbero giustificare dicendo che hanno agito per i figli o 

la moglie o il povero papà! Il crimine è grande! Perché 

grande era l'immagine dell'uomo! 

 

3 In CLL i quattro da dx di Furio. 

Dio: 

O egli, Garibaldi, rinunciava a ogni apparizione pubblica, o 

di persona o tramite scritti, oppure era obbligato alla più 

assoluta moralità! E' troppo facile pontificare, atteggiarsi a 

padre della patria, e poi rinnegare tutto per la famiglia, 

perché si è italiani! 

 

4 PP da dx di Dio. 



Dio: 

Grande è il ruolo che gli hanno dato e che lui è stato 

felicissimo di pigliarsi e altrettanto grande è la caduta! 

 

5 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Eppure io insisto, giudice, pietà! E' un uomo finito, ha 

commesso un atto osceno ma dopotutto gli resta poco da 

vivere... 

 

6 PP da dx di Dio. 

Dio: 

Che importa questo a me? Io rappresento il futuro! E il 

futuro giudica in ben altro modo, caro avvocato! Se costui 

ha sbagliato e voi non mi convincete del contrario, è giusto 

che paghi con il lubidrio delle genti e l’oblio! 

 

 

 

TAVOLA 4 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma allora a un uomo, anche se ha fatto cose importanti, non 

è concesso un passo falso? Anche se un grave passo falso, 

quale quello che disgraziatamente ho commesso io?  

 

2 Viso da dx di Dio. 

Dio: 

No! Niente giustificazioni retoriche, o si trova un 



argomento valido per assolverti, o sei colpevole, e 

colpevole del peggio... 

Legato: 

Di aver resa oscena agli occhi del futuro la faccia stessa 

dell'eroico Risorgimento italiano! 

 

3 Di spalle da dx Dio, di faccia Peppino con lineette di 

sgomento attorno al capo. 

Dio: 

Se anche il suo capo riconosciuto si vende è evidente che il 

vendersi è giustificabile per chiunque altro e il 

Risorgimento stesso è stato solo un affare economico, come 

lo era probabilmente per Cavour! 

 

4 PP da sx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Dio, ora esageri! Non venivano tanti ragazzi a morire a 

Calatafimi o in Lombardia per fare bottino! Venivano per 

la patria, e se fossi morto qualche anno fa tu non mi 

accuseresti affatto! 

 

5 PP da dx di Dio. 

Dio: 

Questo è un buon argomento. Vuol dire allora che noi 

dobbiamo giudicare solo il momento in cui il generale 

Garibaldi è venuto meno al suo onore, ma dobbiamo 

lasciare intatta la sua figura in relazione a tutti i fatti 

precedenti... 

 

6 Viso da sx di Cincinnato. 



Cincinnato: 

Fatti precedenti che sono quelli di un vero antico romano, 

Dio! 

 

 

 

TAVOLA 5 

 

1 In FI Dio da dx batte il martelletto. 

Dio: 

Al tempo, al tempo! In Francia è vero o no che si è tirato 

indietro in situazioni senza dubbio difficilissime ma che 

avrebbe più giovane affrontato? 

 

2 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

E' vero. Il fatto che la Francia non era la sua patria a mio 

parere lo ha un po' trattenuto dal mandare a morire troppi 

dei suoi uomini... 

 

3 Viso da sx di Peppino indignatissimo. 

Peppino: 

Cincinnato! Avvocato dei miei stivali! Dimentichi tutto il 

sangue italiano versato ai miei ordini in Sud America? 

Perché mai proprio per la Francia io avrei dovuto lesinare? 

 

4 Viso da sx di Cincinnato.  

Cincinnato: 

Perché avevi un vecchio conto con la Francia, terribile 

nemico del Risorgimento italiano, con la parentesi del '59, e 



i giornali francesi mentre tu e i tuoi morivate vi trattavano 

sovente come pezze da piedi! 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Dio, io faccio a meno di questo bell'avvocato qui! Quello 

che dici, Cincinnato, è falso! Di continuo, e persino qui nel 

mio paese ho avuto contro numerosi politici e giornali, che 

mi ingiuriavano e ingiuriavano i miei, appena potevano! 

 

6 PP da sx di Peppino furioso. 

Peppino: 

Persino l'esercito italiano avevo contro certe volte e non mi 

sono tirato indietro, fino al punto di andarmi a beccare 

pallottole i cui segni mi rendono tutt'ora la vita dura! 

Quello che dici è insensato! 

 

 

 

TAVOLA 6  

 

1 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Lo dico per chiarire e discolparti, fidati di me, Peppino! Ma 

allora spiega tu perché hai esitato in un paio di occasioni a 

assalire il nemico? 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Perché ero vecchio e perché l'esperienza di Mentana mi 

aveva assai segnato! Ho combattuto tutta la vita facendo 



della carica alla baionetta il mio strumento ideale! So da 

quando ero ragazzo come il nemico sia spaventato dal 

coraggio... 

 

3 In CM i quattro da sx di Peppino. 

Peppino: 

A Mentana, proprio contro i fucili dei francesi, questi nuovi 

dannati fucili, mi resi conto che la mia epoca era finita! Ero 

felice di combattere per i fratelli francesi, ma il freddo, 

l'età, gli acciacchi e soprattutto quel senso di insicurezza mi 

rendevano lento... 

 

4 PP da dx di Dio. 

Dio: 

Anche questo argomento mi sembra fondato... Avvocati, 

avete qualcosa da dire? 

 

5 Viso da dx di Furio. 

Furio: 

Sì! Che, come il mio collega voleva dimostrare, il nostro 

cliente resiste benissimo alle accuse più gravi e riesce a 

ricondurre la sua posizione sempre a livelli di umana 

accettazione... 

 

6 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Io soprattutto sottolineo che la veemenza di Garibaldi nel 

rispondere alle critiche è uguale al suo pronto accorrere in 

difesa della Francia! 

 

 



 

TAVOLA 7 

 

1 In CM dall'alto in perpendicolo i quattro. 

Cincinnato: 

Pergiove, certo sapeva di non stare andando a una 

passeggiata! E questo nessuno, tranne chi mai ha 

combattuto, lo può rinnegare! Era onesto nell'accorrere, 

onesto nel battersi e nel vincere, come ha fatto più volte... 

 

2 Viso da dx di Dio. 

Dio: 

Accetto l'argomento definitivamente. Anche su questo ci 

limiteremo a un rimprovero, ma un rimprovero di certo 

insignificante di fronte al precedente. Andiamo avanti... 

 

3 PP da dx di Dio. 

Dio: 

A Napoli pretendeva di fare il dittatore, proprio per imitare 

voi due, suoi maestri, ma non era all'altezza di nessuna 

decisione politica. Era nota tra i suoi collaboratori 

l'importanza di presentarsi per ultimo dinanzi a lui... 

 

4 Viso di lato da sx di Dio. 

Dio: 

L'ultimo che gli parlava era quello che otteneva che la cosa 

andasse a proprio modo! Cosa rispondete avvocati a questa 

accusa di smidollataggine, da parte di chi persino 

pretendeva di fare il dittatore? 

 



5 Viso da dx di Furio. 

Furio: 

E' facile, Dio. Il dittatore che egli impersonava in quel 

momento era solo un generale in un territorio instabile per 

la guerra appena vinta... 

 

6 In CM di spalle da sx Peppino, di fronte Furio e 

Cincinnato. 

Furio: 

Egli ha provato sì a fare delle riforme, e tutte dettate, lo si 

noti, dal franco desiderio di migliorare le condizioni dei 

meridionali italiani, ma non gli si può fare una colpa 

dell'inettitudine politica... 

 

 

 

TAVOLA 8 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Diamine, ero un inetto politicamente?) 

 

2 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Nemmeno noi, che pure combattevamo per un paese di 

eroi, eravamo fior di politici. Svolgevamo il nostro dovere 

e poi tornavamo a fare quello che meglio sapevamo, 

coltivare i campi... 

 

3 PP da dx di Dio. 



Dio: 

E la sua boria a voler essere nonostante tale terribile prova 

di sé, non solo un politico di primo piano, bensì soprattutto 

un dittatore? 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Dio, lo facevo in buona fede, per l'Italia... Da ragazzo e da 

adulto, poi, tornato dal Sud America, vedevo come gli 

italiani pur pieni di tante belle qualità non erano sovente in 

grado di battersi senza chi li aizzasse alla lotta... 

 

5 Di spalle da dx Furio, di faccia Peppino. 

Peppino: 

E gli ottimi risultati raggiunti mi inducevano a pensare che 

con un uomo assai rispettato a guidarli essi anche nel 

campo dello sviluppo sociale avrebbero realizzato cose 

meravigliose! 

 

6 Viso da dx di Dio. 

Dio: 

E non hai mai riflettuto che una tale tua convinzione 

potrebbe in futuro portare qualche sventurato a fare sul 

serio il tiranno, dicendo di imitare te? 

 

 

TAVOLA 9 

 

1 FI di Peppino a capo chino. 

Peppino: 

Dio, io volevo aiutare il mio paese. Avevo visto che 



guidando i giovani in battaglia il mio paese si metteva in 

luce. Ho creduto che anche guidandolo nella politica, con 

l’aiuto di bravi consiglieri, potessi fare del mio meglio... 

 

2 PP da dx di Dio. 

Dio: 

Avvocati? 

 

3 PP da dx di Furio. 

Furio: 

Il patrocinato ha risposto già e bene. La sua buona fede è 

inequivocabile. Che si voglia poi criticare il pizzico di boria 

che egli forse, ma non credo, ha acquistato dopo la Sicilia e 

Napoli è troppo... Rimane un uomo, Dio, non è un titano. 

 

4 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Io aggiungo che egli ha fatto del suo meglio anche a 

Napoli! Era alle prime armi in politica e avrebbe potuto 

senza dubbio imparare. E' saggio, conosce gli uomini, ha 

grande esperienza di vita... Non è poco! 

 

5 Viso da dx di Dio. 

Dio: 

Su questo lo assolviamo in pieno! Ma veniamo al fatto 

gravissimo di aver sollevato la seggiola come per colpire la 

sua giovane moglie! Azione da guitto e da italiano 

passionale e insulso! 

 

6 Viso da sx di Peppino a capo chino. 



Peppino: 

Lì ho sbagliato e non chiedo perdono!  

 

 

 

TAVOLA 10 

 

1 PP da dx di Furio. 

Furio: 

Ma faccio notare, giudice, che egli di norma è il più 

controllato degli italiani. Non gesticola, come ammettono 

persino gli anglosassoni, che ne fanno una religione del 

tenere le mani sotto controllo, non si infuria quasi mai, è 

pacato e cordiale con tutti. 

 

2 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Inoltre aveva commesso l'errore di sposare una donna 

troppo giovane, ossessionato dall'idea di una compagna 

aristocratica e evoluta! La sua colpa è questa soprattutto! 

 

3 PP da dx di Dio. 

Dio: 

Non sono d'accordo. Questa è solo un'altra colpa che 

vedremo dopo! 

 

4 In CM da sx Cincinnato e Furio. 

Cincinnato: 

Non sono concorde, Dio. La colpa di minacciare in modo 

sguaiato la giovane moglie può essere compresa solo se 

umanamente si ammette il suo errore precedente! 



 

5 PP da sx di Peppino arrossito. 

Da FC: 

Se si comprende la sua vergogna nel rendersi conto che la 

moglie era troppo giovane per lui e naturalmente amava un 

altro uomo, della di lei età, si capisce anche l'eccesso di 

quel momento di furia artificiosa! 

 

6 Di spalle da dx Dio, di faccia Peppino. 

Dio: 

Imputato? 

Peppino: 

E' come dice l'avvocato, Dio. Ho sbagliato per questo! Ho 

capito di essere troppo più anziano e ho fatto finta che la 

colpa fosse tutta di lei... 

 

 

 

TAVOLA 11 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ho sbagliato. Già mi sembra abbastanza ammetterlo. 

 

2 Di spalle da sx Peppino, di faccia Dio. 

Dio: 

Non abbastanza, visto che ogni volta che tua moglie ha 

voluto vederti ti sei sdegnosamente rifiutato come se la 

colpa fosse solo di lei! 

Peppino: 

Dio, sono umano, come dicevano i miei avvocati! 



 

3 In CM da dx di Furio i quattro. 

Peppino: 

Non posso ammettere coscientemente di aver commesso 

una simile pagliacciata per pura paura di vergognarmi! E lo 

ammetto solo in sogno, come ora! 

 

4 PP da dx di Dio. 

Dio: 

La colpa rimane, ma il nostro giudizio è di comprensione e 

di riprovazione insieme... 

 

5 FI da dx di Dio. 

Dio: 

Tua moglie ha sbagliato e non starò a piangerle sopra! 

Veniamo alla colpa precedente, venendo via da Roma ti sei 

portato dietro Anita, come un dilettante della guerra... 

 

6 Di spalle da dx Dio, di faccia Peppino con lineette di 

sgomento sul capo. 

Dio: 

Più volte avresti potuto lasciarla più o meno al sicuro e 

persino quando era malatissima, come un bambino con il 

pupazzo preferito, non sei riuscito a staccartene! 

 

 

 

TAVOLA 12 

 

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

Peppino: 



E' la mia più grande debolezza. In battaglia sono forte, ma 

nella vita mi faccio vincere dagli altri. Non per debolezza, 

ma per ignoranza. Ho sempre paura di sbagliare a essere 

ostinato, non conoscendo bene i termini della questione... 

 

2 In CM da sx di Peppino i quattro. 

Peppino: 

E così molti se ne approfittano, in politica, negli affari e in 

amore! Ho sbagliato, lo ammetto, Anita implorava e io 

temendo di comportarmi in modo disumano ho ceduto!... 

 

3 PP da dx di Dio. 

Dio: 

Spiegazione assolutamente insufficiente. Avvocati? 

 

4 PP da dx di Furio. 

Furio: 

Ha sbagliato perché non è un militare di professione. E' un 

uomo che combatte per la patria, ha fatto esperienza, e è 

fortissimo nella lotta in campo aperto, ma è comprensibile 

che in altri campi ceda... 

 

5 PP da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Infatti, il militare di professione, continuo il discorso caro 

Furio, impara che certi errori sono gravi proprio tramite la 

scuola, con l'insegnamento di altri. Il combattente 

irregolare impara solo sui suoi errori. 

 

6 In CM da dx di Furio i quattro. 



Dio: 

L'argomento è convincente. Assolvo Peppino, perché della 

loro mancanza, solo lui e Anita hanno pagato lo scotto, lei 

morendo, lui soffrendo per la morte. 

 

 

 

TAVOLA 13 

 

1 Di spalle da dx Dio, di faccia Peppino. 

Dio: 

Veniamo a una colpa assai grave. Quelle centinaia di 

giovani che mandasti a morire, un gruppo dopo l'altro, per 

prendere villa Corsini! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Speravo che la villa cedesse da un momento all'altro, in 

passato i ripetuti assalti finivano per sfibrare l'avversario! 

 

3 PP da dx di Dio. 

Dio: 

Però sapevi anche che la villa una volta presa non poteva 

essere tenuta! Perché allora sprecare tanto sangue? 

 

4 Viso  da sx di Peppino disperato. 

Peppino: 

Perché non sono Dio! Mi dicevano di tentare qualcosa, 

facevo quel che potevo, che i francesi pigliassero Roma era 

ormai certo! Non sapevo dove andare a combattere! 

 



5 In CL da dx di spalle da Furio  i quattro. 

Peppino: 

Solo pigliando villa Corsini vi erano ancora speranze! E io 

mi adattavo!  

 

6 Viso da dx di Furio, in SP Cincinnato. 

Furio: 

Ha sbagliato, Dio, ma il momento era disperato e nei 

momenti disperati si agisce alla disperata! 

Cincinnato: 

Quei giovani inoltre erano felici di andare a morire 

battendosi per la loro patria! 

 

 

 

TAVOLA 14 

 

1 In CM di spalle da sx di Peppino, i quattro. 

Cincinnato: 

Se la patria deve tornare sotto il giogo nemico è preferibile 

tentare di vincere, o morire, all'estremo! 

 

2 PP da dx di Dio. 

Dio: 

No, i vostri argomenti al riguardo non mi soddisfano. Per 

villa Corsini rimane verso Garibaldi un giudizio di 

incompetenza, irresponsabilità, supponenza e faciloneria!  

 

3 Viso da sx di Peppino dignitoso e virile. 

Peppino: 

Lo accetto, Dio. Un capo incorre in tali colpe. 



 

4 PP da dx di Dio. 

Dio: 

E veniamo a quando hai portato via Anita al marito e hai 

avuto storie con donne sposate e hai tradito ! 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

L'ho fatto! Sono ignorante, marinaio, ragiono da marinaio e 

ignorante... Ma per Anita  non sono pentito, io credo che 

una coppia che si ama davvero ha diritto di rifarsi una vita e 

chi non è amato deve accettarlo! 

 

6 PP da dx di Furio e Cincinnato. 

Furio: 

E' così. 

Cincinnato: 

Sì. 

 

 

TAVOLA 15 

 

1 Viso da dx di Dio. 

Dio: 

Rimane il grave giudizio per i tradimenti perpetrati senza 

amore! Ma accetto l'attenuante dell'ignoranza che in questo 

secolo ancora la fa da padrona nelle relazioni tra uomo e 

donna... 

 

2 In CLLL le figurine quasi impercettibili dei quattro da dx 

di Furio. 



Dio: 

Veniamo al naufragio della Rio Pardo con sedici annegati e 

tutti i tuoi amici! Avevi portato la nave troppo sotto costa! 

E infatti il tuo amico Grigg con la sua nave nella stessa 

tempesta si salvò! 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Non so che dire... In mare basta un nonnulla per segnare la 

differenza tra salvezza e morte... La barca era in balia dei 

marosi, mi pareva che solo riparando in qualche anfratto 

potessimo salvarci. Ho sbagliato... 

 

4 Di spalle da sx Peppino, di faccia Dio. 

Peppino: 

Ma non so se adesso mi comporterei diversamente. 

Dio: 

Su questa terribile questione allora caliamo un velo e 

fingiamo che sia come dici, anche perché ti sforzasti di 

salvare gli altri, a costo della vita. 

 

5 Viso da dx di Dio. 

Dio: 

Perché ti facesti corsaro per un paese già sparito dalla carta 

geografica e che voleva separarsi da un paese più grande? 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Perché il Rio Grande do Sul voleva separarsi dall'impero 

tirannico del Brasile! Non potevo combattere per il mio 

paese, sentivo una smania di libertà, combattei per quello! 



 

 

 

 

TAVOLA 16 

 

1 Viso da dx di Dio. 

Dio: 

Avvocati? 

 

2 Viso da dx di Furio. 

Furio: 

Lo capisco. Era l'impotenza del vero patriota, l'amore del 

padre senza figli che dedica se stesso al bambino di un 

altro! 

 

3 Viso da sx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Era l'azione dell'eroe che si vergognava della schiavitù 

della propria gente e cercava di dimostrare al mondo che 

non tutti tra quella gente erano schiavi! 

 

4 Viso da dx di Dio. 

Dio: 

Assolto. 

 

5\6 In FI o quasi i quattro, epici, con Peppino a destra, si 

sollevano in piedi, tranne Dio che batte il martello. 

Dio: 

La seduta è tolta! 

 



 

 

TAVOLA 17 

 

1 Fine del sogno. Viso da sx di Peppino che dorme nel suo 

lettuccio di Caprera.  

Peppino pensa: 

(Assolto, ma non da tutte le colpe...) 

 

2 Sotto il pergolato a primavera Peppino su una poltrona a 

rotelle, con tre ruote suppongo dato che tale era quella che 

usava a Ischia, sta a sinistra, di fronte a lui siede l'anziano 

Avezzana, che abbiamo visto giovane in Avventura a 

Roma. 

Peppino: 

Diamine, Avezzana, è la primavera del '77! 

Avezzana: 

Lo so generale... 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

A ottobre scorso ho scritto alle genti del Trentino di tenersi 

pronte, che questa primavera sarebbe scattata l'azione, e 

invece non siamo in grado di muoverci... 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia Avezzana. 

Peppino: 

Io personalmente preso sempre più spesso dai reumatismi 

ormai mi muovo il più delle volte con la carrozzella, ma è 

tutto il movimento di liberazione che sembra bloccato... 

 



5 PP da sx di Avezzana. 

Avezzana: 

Il momento politico non si presta. Si rischia troppo. 

Bisogna pazientare... 

 

6 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Eppure noi qui forgiamo pallottole a tutto spiano, 

raccogliamo armi... 

 

 

TAVOLA 18 

 

1 Peppino con le grucce da sx in CM davanti al suo campo 

di fave dal fondo arriva Menotti. 

Menotti: 

Papà! 

 

2 In CM di spalle da dx Peppino e di fronte a lui Menotti, 

che lo abbraccia. 

Menotti: 

Come stai? Come vanno le tue mani? 

Peppino: 

Male! 

 

3 Viso da dx di Peppino duro. 

Peppino: 

Del resto leggi i giornali cattolici? E' la punizione di Dio, 

secondo loro, per aver guidato i miei uomini contro il papa! 

Vieni, sediamoci su quella panca.... 

 



4 In CM da dx Peppino e Menotti, alla di lui sinistra, seduti 

sulla solita panca sotto l'albero di pino. 

Peppino: 

Menotti, cosa è questa storia che ti prepareresti a guidare 

una spedizione di conquista e colonizzazione delle nuova 

Guinea? 

 

5 Viso da sx di Menotti arrossito. 

Menotti: 

Ma niente, papà... E' una cosa che hanno inventato i 

giornalisti... 

 

6 Viso duro percettivo di Peppino. 

Peppino: 

Sono anni, da dopo la conquista di Roma, che si blatera di 

colonialismo. Che proprio mio figlio si faccia coinvolgere 

in tali criminiali pensieri... 

Menotti da FC: 

Ma ti assicuro di no! 

 

 

 

 

TAVOLA 19 

 

1 In CM da sx i due. 

Peppino: 

La Nuova Guinea! Puah! Se gli inglesi non l'hanno 

colonizzata è perché non è vantaggioso e noi italiani ora 

siamo ossessionati di essere indietro... 

 



2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E questo perché non abbiamo colonie, a differenza delle 

cosiddette grandi potenze! Bella roba! Allora per cosa 

abbiamo combattuto? 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia Menotti. 

Peppino: 

Per cosa hai combattuto tu, dimmi, Menotti? 

 

4 PP da sx di Menotti. 

Menotti: 

Ma papà, vi assicuro, io non penso affatto a una tale 

spedizione... 

 

5 Viso da dx di Peppino inflessibile. 

Peppino: 

La voce deve essere pur sorta da qualche parte, o no? 

 

6 In CL i due da dx. 

Peppino: 

E poi, dopo che questa Nuova Guinea fosse stata 

colonizzata, e i suoi abitanti fossero resi schiavi, cosa 

faremmo noi altri vecchi combattenti della libertà? 

 

 

TAVOLA 20 

 

1 PP da dx di Peppino. 



Peppino: 

Andremmo a combattere per liberarli ammazzando gli altri 

italiani che li tiranneggiano? E' così, Menotti? 

 

2 Viso da sx di Menotti. 

Menotti: 

Papà, io vi assicuro... 

Peppino da FC: 

Scriverò una personale lettera di smentita al Capitale. 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma, come già ti ho pregato altre volte, dopo la mia morte 

non farti mai coinvolgere in imprese simili, sarebbe una 

vergogna troppo grande per il nome Garibaldi! 

 

4 Viso da sx di Menotti menzognero. 

Menotti: 

No, naturalmente,  no... Papà... Né io né Crispi faremo mai 

una cosa simile... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Già devo sopportarne una enorme di vergogna, il disonore 

di aver accettato quel mucchio gigantesco di quattrini, ma 

non ci voglio pensare...) 

 

6 In CL i due da dx. 

Peppino: 

Ora aiutami a rientrare! Mi ostino ogni tanto a usare le 



grucce, ma temo che il mio unico mezzo di trasporto ormai 

sia quel benedetto trabiccolo! 

 

 

 

TAVOLA 21 

 

1 In CL di lato da dx le due figurine con Menotti a sinistra 

che aiuta, vanno nella campagna. 

Menotti: 

E insomma le mani non vanno bene? 

Peppino: 

No, si stanno deformando... Del resto ho settantadue anni, 

forse fa parte del ciclo vitale... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Oppure è per qualcos'altro, nei sogni mi appaiono quelle 

persone che mandavo a combattere contro i fucili di villa 

Corsini, le mie mani che davano la direzione... Non ci 

voglio pensare!) 

 

3 PP da dx dei due. 

Peppino: 

Ben altra utilità avrebbe invece l'altra pensata, quella del 

francese socialista Henri Rochefort... 

Menotti: 

Di andare a liberare i comunardi deportati nella colonia 

penale della Nuova Caledonia? 

 

4 In CM da sx i due. 



Menotti: 

Quello, se la cosa va in porto, sarò lietissimo di 

parteciparvi! 

Peppino: 

Benone, vedremo se la cosa supera il livello di teoria e 

diventa azione. Tu potresti guidarla benissimo, la 

spedizione! 

 

5 Peppino nella sua camera sulla poltrona a sinistra e a 

destra Pietro seduto al tavolino a scrivere. 

Peppino: 

La regina Vittoria viene in Italia! Passa un mese di vacanza 

in una villa sul lago Maggiore! Bene, è il momento di 

mostrare la mia stima a un popolo che indirettamente ci ha 

aiutati, e non poco... 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Per gli inglesi la regina è una specie di presidente eletto e 

sarò lieto di mandarle una lettera a nome del popolo 

italiano... 

 

 

 

 

TAVOLA 22 

 

1 Roma, un politico italiano e uno inglese passeggiano in 

una stradina, da sx, l'italiano è a sinistra dell'inglese, in 

CM. 

Inglese: 



Signor deputato, visti i rapporti amichevoli tra voi e noi 

inglesi, ho voluto parlare con voi in persona di questo 

piccolo problema. Garibaldi ha scritto alla nostra regina... 

 

2 PP da sx dei due. 

Italiano: 

Ebbene, signor Paget? 

Inglese: 

Ehm, quel che Garibaldi non ha mai saputo è che, 

nonostante il grande rispetto dell'intero popolo inglese e 

mio per lui, la regina non ha mai condiviso tale 

sentimento... 

 

3 PP da dx dei due. 

Italiano: 

Oibò! 

Inglese: 

Purtroppo è così. Ma il punto è questo. Io ho gran timore 

delle entusiastiche manifestazioni che accoglierebbero 

Garibaldi, fuori i cancelli della villa della regina, sul lago 

Maggiore!  

 

4 Viso da dx dell'inglese. 

Inglese: 

Con il generale Ponsonby, segretario della regina, e con il 

segretario di stato al foreign office, ne abbiamo parlato... 

Ora ne parlo ufficiosamente con voi, chiedendovi un 

parere... 

 

5 In PP da dx l'inglese. 



Inglese: 

Non vogliamo certo rovinare le relazioni angloitaliane, ma 

se Garibaldi chiedesse di vedere la regina, quale sarebbe la 

maniera migliore per declinare senza offendere? 

 

6 Viso da sx dell'italiano divertito. 

Italiano pensa: 

(Questi inglesi!) 

Italiano: 

Posso garantirvi, ambasciatore, che Garibaldi non chiederà 

mai di vedere la regina! 

 

 

 

TAVOLA 23 

 

1 In CM da sx i due che passeggiano. 

Italiano: 

Se ha scritto alla vostra augusta sovrana è per puro spirito 

di amicizia e fratellanza, ne sono sicuro. Ma che un uomo 

come lui vada a elemosinare un'abboccamento, sia pure con 

la grande regina d'Inghilterra e impero, è inconcepibile... 

 

2 In PP da dx i due. 

Inglese: 

Siete sicuro? 

Italiano pensa: 

(Questi inglesi, convinti di essere il perno di ogni 

ragionamento sotto il sole...) 

Italiano: 

Potete giurarci, signor Paget! 



 

3 Peppino in carrozzella, spinto da un domestico, con 

Basso e altri due amici, cammina tra la folla che applaude, 

di lato dall'alto e da sx, lungo il treno alla stazione Termini. 

Uno: 

Benvenuto a Roma! 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Grazie, amici! Questa volta mi fermerò definitivamente 

nella nostra bella e grande città! 

 

5 Una sala d'albergo, di spalle un centinaio di giornalisti, da 

dx, di faccia seduti a un tavolo, Peppino al centro, ai suoi 

lati Bertani, Saffi, Avezzana, Alberto Mario e Cavallotti! 

Peppino: 

Ebbene sì, signori giornalisti! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Con Bertani, Saffi, Avezzana, Alberto Mario e Cavallotti, 

abbiamo fondato la lega della democrazia! 

 

 

 

TAVOLA 24 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

In questo aprile del 1879 comincia una nuova epoca 

politica! Oltre ai capi qui presenti sono moltissime le 



organizzazioni e le figure che vi confluiscono!  

 

2 Da dx alcuni giornalisti.  

Peppino da FC: 

Cosa vogliamo? Cose ormai indispensabili, adesso che lo 

stato nazionale si è quasi del tutto formato, con l'eccezione 

vergognosa di Trieste e Trento che sono italiane e lo 

risulteranno! 

 

3 In CM  da sx Peppino e i compagni. 

Peppino: 

Il suffragio universale, per cominciare! L'Italia è degli 

italiani! E gli italiani tutti hanno diritto di scegliere i loro 

rappresentanti! 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Poi l'abolizione delle garanzie costituzionali che 

proteggono lo status del papa! 

 

5\6 In CM da sx Peppino e i compagni. 

Peppino: 

Poi la confisca delle proprietà ecclesiastiche! 

 

 

 

TAVOLA 25 

 

1\2 Roma. 

Da un palazzo: 



E poi l'abolizione dell'esercito stanziale e la sua 

sostituzione con una milizia popolare! 

 

3 Nella camera del suo appartamento, Peppino a letto, un 

letto matrimoniale, di lato da dx. Da destra entra Alberto 

Mario. 

Mario: 

Come state, generale? Sempre indisposto? 

Peppino: 

Purtroppo. E allora, come la prende Depretis? 

 

4 Viso da sx di Mario. 

Mario: 

Male, lui e tutto il governo osteggiano il nostro 

programma! 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Bella sinistra! Non riesco a vedere la differenza tra loro e 

quelli di destra che li hanno preceduti! E come quelli hanno 

fatto naufragare il mio bel progetto per il Tevere! 

 

6 Peppino a sinistra, al centro Mario seduto e a destra un 

domestico. 

Domestico: 

Generale! Un aiutante di campo viene a informarvi che il re 

Umberto vuole farvi visita! 

 

 

 

TAVOLA 26 



 

1 PP da dx di Peppino emozionato. 

Peppino pensa: 

(Dio mio, che onore!) 

 

2 In CM Peppino a sinistra e a destra Umberto, giovane re, 

che gli stringe la mano, dietro Umberto due alti ufficiali. 

Umberto: 

Come state, generale? 

Peppino: 

Benissimo, e voi, maestà? 

 

3 In CM Peppino a sinistra e il re seduto accanto a lui, 

nessun altro. 

Peppino: 

Con la morte di vostro padre, l'anno scorso, ho perso, se me 

lo consentite, maestà, un amico... 

Umberto: 

Pure lui vi considerava tale, generale! Mi dispiace per 

questi vostri malanni... 

 

4 Viso da sx di Umberto. 

Umberto: 

Eppure pareva che quel medico svizzero qualche anno fa 

fosse riuscito a guarirvi... 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Fu una remissione temporanea, maestà. All'età non si 

mettono le briglie... Il tempo incalza e bisogna accettarlo!  

 



6 Di spalle Peppino, di faccia il re. 

Re: 

E così ho sentito che intendete stabilirvi del tutto a Roma... 

Peppino: 

Sì, ho dei programmi politici che amerei sviluppare con 

moltissimi amici... 

 

 

TAVOLA 27 

 

1 PP da sx di Umberto. 

Umberto: 

Ehm, sì... E la vostra famiglia? I bambini? 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Maestà, la mia ossessione è dare a quelle creature il mio 

stesso cognome. Ne parlavo anche con vostro padre... Ora 

conto tutto sulla corte d'assise che il prossimo luglio 

dovrebbe decidere... 

 

3 Vido da dx di Peppino. 

Peppino: 

Se il mio precedente matrimonio viene annullato, di sicuro 

dono più grato al vecchio Garibaldi non si potrebbe fare... 

 

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

Peppino pensa: 

(Magari lo persuado a metterci lo zampino...) 

Re: 



Ehm, vi auguro che tutto vada bene. Ora vi saluto e vi 

invito a casa mia. 

 

5 Viso indignatissimo di Peppino a letto. 

Peppino: 

Cosa? 

 

6 In CM Peppino a letto a sinistra e di fronte a lui Mario e 

Bertani in piedi. 

Bertani: 

E' così, generale. Proprio mentre Umberto vi faceva visita 

la polizia in tutta Italia strappava i manifesti della nostra 

lega! 

 

 

 

TAVOLA 28 

 

1 Viso da dx di Peppino indignatissimo. 

Peppino: 

Questo è inammissibile! Che democrazia mai è codesta? E' 

in queste cose che distingui il grande paese! In Inghilterra 

sarebbe stato impossibile! 

 

2 In PP da dx Peppino. 

Peppino: 

Persino gli avversari, in Inghilterra, si sarebbero sdegnati! 

 

3 PP da sx di Mario a capo chino. 

Mario: 

Noi, come voi dite, non siamo gli inglesi, generale... 



 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Bene, dobbiamo riuscire a diventarlo! Anzi a diventare 

migliori pure, se possibile! Perché certo abbiamo tradizioni 

che sono uniche e irripetibili! 

 

5 In CM Peppino a sinistra e i due a destra ora seduti, con 

Mario a destra di Bertani. 

Peppino: 

Ma dobbiamo educare i bambini al rispetto e al vero! E 

tenere lontano da loro le grinfie pretesche che ne farebbero 

degli spaventati buoni a niente! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ecco che per paura di chissà che peccato mortale persino 

un governo di sinistra lede la libertà di un nuovo e civile 

movimento politico! 

 

 

 

TAVOLA 29 

 

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

Peppino: 

Come si ottiene ciò, io non lo so! Ma di certo la scienza e la 

ragione aiutano! E i giovani italiani vanno a ciò addestrati! 

Gli inglesi sono all'avanguardia nella scienza anche perché 

i giovani sono educati al pragmatismo! 

 



2 Viso da sx di Bertani. 

Bertani: 

Anche gli italiani ci risciranno, generale. Occorre tempo e 

fiducia. 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Naturalmente! E intanto noi continuiamo la lotta! Se questi 

signori si illudono di zittirci strappando i nostri manifesti si 

illudono! Parleremo al popolo italiano dai balconi, cittadina 

per cittadina, se serve! 

 

4 Viso da dx di Peppino steso a letto, nella penombra. 

Peppino pensa: 

(Solo che io non ho tanto tempo... Mi sento ancora forte, a 

parte i reumatismi, ma la vecchiaia incalza, me ne 

accorgo... ) 

 

5 Viso da dx di Peppino sorridente. 

Peppino pensa: 

(Certo se penso ai problemi che ci poniamo noi, io e gli 

amici, problemi gravi senza dubbio, e poi penso a quel che 

era questa penisola venti anni fa, mi viene da sorridere...) 

 

6 Un palazzo di Roma, notte. 

Dal palazzo di Roma: 

(Un paese di gente senza diritti, senza nome, se non quello 

della locale cittadina, ora uniti in un solo importante 

paese...) 

 

 



 

TAVOLA 30 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Che direbbe il mio amico Carniglia, con cui vivemmo 

tante meravigliose avventure al tempo del Rio Grande do 

Sul? All'epoca della giovinezza, pensavo sovente a lui...) 

 

2 In CM di lato da dx Peppino nella stanza buia, steso. 

Peppino pensa: 

(A Mutru, a Grigg,... a tutti i compagni incontrati e persi 

per strada... Io sono rimasto vivo, tante avventure terribili, 

tanti morti eppure io sono rimasto vivo!...) 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E ho avuto la fortuna di vedere l'Italia formata e il mio 

nome celebre, modello, così dicono, per i giovani! Perché?) 

 

4 Dall'alto  in perpendicolo PP di Peppino steso. 

Peppino pensa: 

(Cosa avevo di speciale rispetto a loro? ) 

 

5\6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Forse niente... Forse è stato solo il caso, che ha voluto che 

io restassi vivo e loro morissero e che io facessi tesoro delle 

mie esperienze...) 

 

 



 

TAVOLA 31 

 

1 In FI in aula di tribunale Peppino nella carrozzella. 

Da FC: 

E quindi questa corte di assise respinge la domanda di 

annullamento di matrimonio tra Giuseppe Garibaldi e 

Giuseppina Raimondi... 

 

2 In PP un giudice da dx batte il martelletto. 

Giudice: 

L'udienza è tolta! 

 

3\4 In CM Peppino a destra con accanto due avvocati, 

incluso Crispi, e a sinistra un altro avvocato, e di faccia il 

tavolo dei tre giudici che si ritirano. Crispi sta a sinistra di 

Peppino. 

Peppino: 

Non è possibile! Non è giusto! Questo è un sopruso!  

 

5 Viso da sx di Crispi. 

Crispi: 

Coraggio, generale, ricorreremo in appello! Chi la dura la 

vince! 

 

6 Viso da sx di Peppino indignatissimo. 

Peppino: 

Questo paese è insopportabile! Dovevano concedermi 

l'annullamento, maledizione! Non ne posso più! 

 

 



 

TAVOLA 32 

 

1 Nel salottino del suo appartamento, Peppino nella sedia a 

rotelle a destra, con Francesca e i due bambini accanto, 

Clelia sui dieci, Manlio sui quattro, cinque, e a destra 

Mario e Bertani. 

Mario: 

Generale, siete proprio convinto? 

Peppino: 

Sì, amici miei, sono stufo! Torno a Caprera! 

 

2 Un piroscafo da sx che viene. 

Dal piroscafo: 

Scriverò a destra e a manca per questa mancanza di 

giustizia! Mi dovevano concedere l'annullamento, oibò! 

 

3 In una barca, Peppino, Francesca, i due bambini, un paio 

di domestici, Basso e un vecchio garibaldino vanno verso la 

spiaggia con quattro marinai alla voga. 

Peppino: 

E' un'ingiustizia, ecco cos'è! 

 

4 Peppino in carrozzella condotto da un domestico viene 

avanti da sx in un viottolo tra gli ortaggi in autunno, in 

camicia e giacca. 

Peppino: 

E' una maledetta ingiustizia! 

 

5 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Capisci cos'è, vecchio mio? 

 

6 Viso impassibile da sx del domestico. 

Domestico: 

Sì, generale. Un'ingiustizia. 

 

 

 

 

TAVOLA 33 

 

1 In CM di spalle il domestico da sx che spinge la 

carrozzella tra gli ortaggi in un viottolo. 

Peppino: 

Almeno potessi ancora zappare, come Cincinnato! Mi 

chiedo quel benedetto Cincinnato che facesse da vecchio!... 

 

2 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Forse anche lui diceva stupidaggini!  

 

3 In CM da sx Peppino spinto dal domestico. 

Peppino: 

Portami sotto i pini che ho piantato. Poi mi lascerai solo, se 

la prostata non mi crea intoppi... 

 

4 Dal mare le due figurine di lato da sx. 

Peppino: 

La vecchiaia... Ma grazie al Cielo che ci sono arrivato! 

Quanti dei miei compagni possono dire lo stesso? 



 

5\6 Peppino nella carrozzella in CM da dx sotto i pini, 

accanto alla panchina. Il domestico si allontana verso 

destra. 

Peppino pensa: 

(E allora cosa mi resta da fare?... Pensare di andare a 

liberare il Trentino in tali condizioni è assurdo...) 

 

 

 

TAVOLA 34 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ma ci sono tanti altri che ora possono prendere il mio 

posto...) 

 

2 Viso da sx di Peppino granitico, eroico. 

Peppino pensa: 

(Ma nel segreto dei miei pensieri posso dirmelo... C'è 

davvero qualcuno all'altezza?...) 

 

3 Di spalle da dx Peppino e lontano oltre il bordo del 

campo il mare. 

Peppino pensa: 

(Io non so cosa avessi di speciale, perché la sorte ha voluto 

che arrivassi a compiere tanto... Però il dubbio forte che 

anche i miei  migliori ufficiali, come Menotti, Canzio, 

quelli divenuti militari di mestiere, come Bixio, Medici, 

Turr, Cosenz... non abbiano le stesse qualità, ce l'ho...) 

 



4 Viso da dx di Peppino con gli occhi chiusi. 

Peppino pensa: 

(Mi riferisco al guidare persone sovente paurose e 

comunque impreparate alla guerra... In questo io avevo 

talento... Chissà da cosa mi veniva...) 

 

5 In CL dal bordo del campo Peppino sul fondo da dx. 

Peppino pensa: 

(Qual è questo mistero che mi porto dietro da quando 

riuscivo a arruolare alla giovine Italia i marinai della nave 

su cui facevo servizio, e poi a Rio altra gente...) 

 

6 Viso da dx di Peppino con gli occhi aperti. 

Peppino pensa: 

(E come mai con me essi compivano atti di valore 

supremo? Non lo so proprio...) 

 

 

 

TAVOLA 35 

 

1 In PP il domestico annusa un fiore selvatico, sul fondo di 

lato da sx Peppino. 

Peppino pensa: 

(Cosa ha segnato la differenza tra me e gli altri valorosi che 

pure il Risorgimento italiano fin dal suo inizio ha avuto?)  

 

2 Viso da dx di Peppino voltato verso la sua sinistra. 

Peppino: 

Va bene, amico mio! Torniamo pure. 

 



3\4 Dal mare in tempesta la casa bianca. 

Dalla casa: 

E' una lettera del tribunale e una del vostro avvocato, 

generale! Ho pensato che fossero importanti, so che le 

aspettavate, e ho voluto portarvele a ogni costo! 

 

5 Nella sua camera Peppino seduto sulla poltrona a destra e 

di fronte a lui a sinistra un postino con il cappello, sul 

tavolino tra loro una ventina di lettere e due a parte che il 

postino indica. 

Peppino: 

Grazie, mio caro! Se il mare non  consente il contrario, 

mangia e fermati con noi... 

 

6 Viso da sx raggiante di Peppino con la lettera aperta. 

Peppino: 

Alleluia! Il quattordici gennaio di questo amabilissimo 

1880 la corte d'appello mi ha concesso la grazia! Sono 

celibe! Il mio matrimonio è annullato! Francesca, 

Francesca! 

 

 

 

TAVOLA 36 

 

1 Peppino in piedi a destra e il suo domestico lo aiuta a 

vestire una camicia pulita, a sinistra sta in piedi Clelia 

tredicenne vestita a lustro.  

Peppino: 

Sai, Clelia, è un fatto curioso che il mio primo amore e 

l'ultimo abbiano lo stesso nome... 



 

2 Di spalle da dx Clelia, di faccia Peppino che il domestico 

aiuta a allacciare i bottoni. 

Clelia: 

La tua prima fidanzata si chiamava Francesca? 

Peppino: 

Sì, Francesca Roux, e quando tornai da un lungo viaggio la 

trovai felicemente maritata... Ma ero stato lontano assai e 

per colpa mia... 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E se non rammento male in quel viaggio salvai un 

compagno proprio come tu hai fatto l'estate scorsa, a 

Civitavecchia! Brava Clelia!... 

 

4 Dalla porta fa capolino Teresita vestita a nuovo. Ha sui 

quaranta. 

Teresita: 

Papà, sei pronto? Il sindaco e Francesca aspettano! 

 

5 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

E che sarà? Francesca ha aspettato tanti anni, può aspettare 

qualche minuto... 

 

6 In CM di lato da dx in salotto Peppino e Francesca, 

vestita per il suo matrimonio, sono di fronte a un sindaco, 

dietro Peppino, Menotti, Teresita, Canzio, e un'altra decina 

di ospiti.  



Sindaco: 

E vi dichiaro marito e moglie! 

 

 

 

TAVOLA 37 

 

1 Il tavolo in sala da pranzo, Peppino e Francesca seduti al 

centro, Peppino a destra di Francesca, Menotti a destra di 

lui, poi Basso, poi gli altri  ospiti. 

Basso: 

E così il re Umberto ha inviato le congratulazioni... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, ma mi dispiace che Ricciotti non ci fosse. Del resto 

dall'Australia non è uno scherzo ritrovarsi qui... 

 

3 PP da dx di Menotti sorridente. 

Menotti: 

E così sul registro ti sei dichiarato agricoltore? 

 

4 Viso da sx di Peppino con il boccone levato sulla 

forchetta. 

Peppino: 

E' quello che sono, no? 

 

5 Da dx PP di una signora seduta di fronte. 

Signora: 

Signora Francesca, che si prova a essere la moglie di 

Garibaldi? 



 

6 Viso da sx di Francesca sorridente. 

Francesca: 

Era ora! 

 

 

 

TAVOLA 38 

 

1 Sempre d'inverno, Peppino sulla sedia a rotelle spinto da 

Clelia, con Manlio accanto alla sorella, da sx, viene avanti 

tra i campi. 

Peppino: 

E così, ragazzi miei, ecco che il mio sogno si è realizzato! 

Avete il mio cognome... Mi raccomando, quando muoio, lo 

dico anche a voi, fatemi cremare! 

 

2 PP da sx di Peppino e dietro Clelia. 

Clelia: 

Ma perché ci tieni, papà? 

Peppino: 

Perché è una antica usanza, la usavano i romani, e a me 

piace! 

 

3 Di lato da dx Peppino. 

Peppino: 

Mi piace l'idea che le mie ceneri finiscano accanto a alberi 

che ho amato... 

 

4 In CL da dx i tre vengono avanti. 



Peppino: 

Ma poiché non mi fido lo dico anche a voi, ragazzi miei, se 

sarete abbastanza grandi allora per dire la vostra! Finisce 

che mi sotterrano e se ne infischiano! 

 

5 In PP da sx Peppino sorridente, in SP Clelia. 

Clelia: 

Ma la legge lo consente? 

Peppino: 

Si stanno aprendo dei crematoi. Ma è complicato usarli. 

Non importa... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Basta fare tutto in fretta, accumulando una bella pira, 

piazzandomi sopra  e dando fuoco. Poi le autorità sapranno 

quando sapranno... 

 

 

 

TAVOLA 39 

 

1 PP da sx di Manlio. 

Manlio: 

Papà, io non voglio che muori! 

 

2 Viso da sx di Peppino dolce. 

Peppino: 

Ma è nella natura delle cose, Manlio. E poi tu, il figlio di un 

guerriero, ti comporteresti come una femminuccia? 

 



3 In FI Peppino a sinistra sorridente attira a sé Manlio. 

Peppino: 

Perdinci! E per cosa l'avremmo allora fatto questo paese? 

 

4 In CM di lato i tre procedono. 

Peppino: 

Andiamo a vedere i pini e gli alberi da frutta che ho 

piantato. Ve li mostrerò uno a uno. 

Clelia: 

Ma li conosciamo, papà! 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

No che non li conoscete tutti, intendo mostrarveli. Siete dei 

Garibaldi, no? Obbedite agli ordini! 

 

6 I tre in CL da sx sotto alberi da frutta senza foglie. 

Peppino: 

Niente c'è di più bello per l'uomo del coltivare i campi, 

figlioli! 

 

 

 

TAVOLA 40 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

I  romani della repubblica l'avevano capito benissimo, 

perciò restarono a lungo, per tanto tempo, così forti! 

 



2 In CM di lato da dx i tre fermi, i due figli sono ora di 

fronte a Peppino, Manlio a destra di Clelia. 

Peppino: 

Poi divennero ricchi, con le guerre puniche, e persero la 

testa e divennero purtroppo effemminati... 

 

3 Di spalle da sx Peppino, di faccia Manlio. 

Manlio: 

Papà, che significa effemminato? 

Peppino: 

Manlio, lo sai benissimo da te! 

 

4 Viso da dx di Manlio rosso in viso. 

Peppino da FC: 

Ma un popolo che vuole restare sano deve curare oltre la 

scienza e il vero le due principali attività umane, 

l'agricoltura e la marineria... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E poi deve esercitarsi a combattere e difendersi; senza 

eserciti stanziali, ma con milizie che solo quando serve si 

riuniscono per dare addosso all'aggressore! 

 

6 Dal mare le tre figurine. 

Peppino: 

E ora rientriamo, vostra madre è assai contenta, e andiamo 

a farle compagnia! 

 

 

 



TAVOLA 41  

 

1 Sogno di Peppino. Di spalle da dx in CM Anita seduta su 

una seggiola nella loro casa di Montevideo, vista in 

Generale! Di faccia siede Peppino. 

Anita: 

Il tuo segreto, Peppino, sta nel fatto che tu sei rimasto vivo, 

noi tutti siamo morti! 

Peppino: 

E' così, Anita? 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

L'avevo sempre sospettato, persino l'avevo capito, a volte... 

Ma ora finalmente vedo la concretezza della cosa... 

 

3 In CM i due nella stanza, con Anita seduta a sinistra. 

Peppino: 

Ora che la vita volge al termine, ho risolto l'ultimo 

problema, sposando Francesca e dando un nome ai miei 

ragazzi; e sono abbastanza tranquillo per sognare la verità... 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, è come dici, Anita. Il mio unico merito è quello di 

essere rimasto vivo! Così ho potuto fare cose che gli altri 

non potevano fare... 

 

5 Viso da dx di Anita che ride. 

Anita: 

No, certo! Eravamo morti! 



 

6 Di spalle da sx Peppino, di faccia Anita. 

Peppino: 

Però mi chiedo a volte se questo fatto che sono rimasto 

vivo è ragione di vergogna... 

Anita: 

Assurdo! Certo non sei  rimasto vivo per codardia... 

 

 

TAVOLA 42 

 

1 Di spalle da dx Anita, di faccia Peppino. 

Anita: 

Sei rimasto vivo perché il caso così ha voluto. 

Peppino: 

E però è strano, che tanti di voi ve ne siate andati, e io che 

pure ho vissuto con tutti voi tante avventure me la sia 

cavata! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Il terribile dubbio che mi piglia di tanto in tanto, Anita, è: 

non è che essendo il capo io stavo defilato? 

 

3 Viso da dx di Anita. 

Anita: 

Ma se ti ho visto io in persona rischiare la pelle in più 

occasioni, come nel porto di Laguna, sulla nostra nave! 

 

4 PP da sx di Peppino. 



Peppino: 

Sì, fu quando vidi John Grigg spaccato in due da una 

granata! Anche lui avrebbe potuto compiere grandi cose, 

anche lui, e invece non gli è toccata... 

 

5 Esterno, la casa in cui i nostri abitavano a Montevideo. 

Dalla casa: 

E mi chiedo se è giusto questo. Sono diventato celebre, ho 

arraffato una pensione da monarca, e gli altri che valevano 

quanto e più di me sono morti... 

 

6 PP da sx di Peppino con una mano sulla bocca, avvilito. 

Peppino: 

C'è  da domandarsi se questa fama che ho acquistato e che 

promette di conservarsi per sempre è meritata... 

 

 

 

TAVOLA 43 

 

1 PP da dx di Anita. 

Anita: 

Non devi pensare così. Così è andata, così devi accettare la 

cosa! 

 

2 FI da sx di Peppino. 

Peppino: 

Io la accetto da sveglio, ma nei miei sogni no! I morti mi 

ritornano in mente e sempre, da anni, mi vado chiedendo se 

è decente che io mi prenda un merito che invece è anche di 

altri... 



 

3 In CL i due, di spalle da dx di Anita, senza più fondo. 

Anita: 

Non devi pensare così. Così è andata. 

 

4 Viso da sx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Con questa tua rassegnazione sud americana non mi 

conforti, Anita! Io voglio sapere se valgo davvero quello 

che gli altri credono! Pensa un po', voglio farmi bruciare su 

una pira di rami odorosi, da morto... 

 

5 Di spalle da sx Peppino, di faccia Anita. 

Anita: 

Che male c'è? 

Peppino: 

Nessun male, per quanto mi riguarda! Ma è evidente che da 

sveglio io mi ritengo un eroe e voglio fare la fine degli 

antichi eroi! 

 

6 Viso da sx duro, virile e serio di Peppino. 

Peppino: 

Penso di meritarmelo. Penso che gli altri mi debbano 

questo tributo o onore, che dir si voglia! 

 

 

 

TAVOLA 44 

 

1 PP da sx di Peppino. 



Peppino: 

Non mi sono mai lesinato! Ho combattuto con tutto me 

stesso, sono accorso in prima persona nei punti della 

battaglia dove i miei sembravano cedere e vi era più rischio 

di cadere... 

 

2 Di spalle da sx Peppino, di faccia Anita. 

Peppino: 

E a lungo ho fatto ciò per dovere, vergognandomi a non 

farlo... Poi ho continuato a farlo magari con qualche 

piccolo pensiero di boria, ma non credo, onestamente... Ma 

lo facevo, nondimeno! 

 

3 Di spalle da dx Anita, di faccia Peppino. 

Anita: 

Eri un uomo forte. Lo sei ancora. Facevi il tuo dovere. 

Peppino: 

Sì, è così. Ora mi dici qualcosa di consolante, alfine!  

 

4 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

In questi benedetti sogni sovente proprio voi che ho più 

amato mi apostrofate in malo modo, tu, mamma, gli 

amici... Ma se facevo il mio dovere allora forse non ho il 

diritto di chiedere la pira funebre... 

 

5 In CL di lato i due con Anita a sinistra. 

Peppino: 

Forse è un segno di boria! Forse tutti i morti rideranno a 

crepapelle per questa mia convinzione a essere un eroe 

magnifico, avendo creato la mia fama sui vostri cadaveri! 



 

6 Viso da dx di Anita sorridente. 

Anita: 

Senza dubbio hai creato la tua fama anche grazie ai nostri 

cadaveri, Peppino! 

 

 

 

TAVOLA 45 

 

1 PP da sx di Peppino a capo chino con una mano sulla 

fronte. 

Peppino: 

Ecco, vedi? Ricominci! Allora sono un poco di buono, ho 

preso i soldi del governo grazie al vostro sangue, e mi sono 

trasformato in monumento avendo le vostre ossa come 

supporto! 

 

2 Viso da dx di Anita che si sta trasformando nella madre 

di Peppino. 

Lei: 

Sì, è come dici! 

 

3 Viso da sx di Peppino spaventato. 

Peppino: 

Mamma! Ora ricominciate con la religione per farmi sentire 

colpevole di ogni mio passo! Non lo sopporto, non l'ho mai 

sopportato, voi e papà mi facevate vivere in una gabbia, 

fisica e spirituale! 

 

4 PP da dx della mamma dolce. 



Mamma: 

Bel ringraziamento per tutti i sacrifici fatti per te, per farti 

stdiare e farti diventare qualcuno! Ora che sei l'eroe per 

antonomasia ci rinneghi, avendo del resto già rinnegato 

tutti i tuoi nel momento in cui hai arraffato i due milioni di 

rendita! 

 

5 PP da sx di Peppino con le mani tese sconvolto. 

Peppino: 

Andatevene! 

 

6 PP da dx di Cincinnato, seduto al posto della madre, 

virile. 

Cincinnato: 

Non dare retta ai pensieri più tetri, Peppino. Hai fatto quel 

che era virile fare, e non hai colpa alcuna se tanti sono 

morti... O meglio hai la colpa che ha ogni capo... 

 

 

 

TAVOLA 46 

 

1 PP da dx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Io non nomino tutte quelle nullità che la storia ama a volte 

fare grandissimi e che marciavano alla testa di eserciti 

sconfinati per seminare morte e diventare onorati e osannati 

dagli insulsi! Io parlo di un patriota e un amante della 

libertà... 

 

2 Viso da dx di Cincinnato. 



Cincinnato: 

Tu per quello e solo per quello hai combattuto, senza mai 

venire meno a questo principio! E anche quando hai 

sbagliato facendo morire più uomini del necessario sei 

perdonato perché un capo queste cose a volte deve metterle 

nel calcolo delle possibilità... 

 

3 In CLL i due con Cincinnato quasi di spalle da dx. 

Cincinnato: 

Per questo essere capi è terribile, anche se agli sciocchi e 

agli smidollati a volte piace esserlo, nell'illusione di 

risultare così virili! Tu hai accettato questo peso con 

semplicità, fin da quanto stavi in Brasile e combattevi per il 

Rio Grande do Sul! 

 

4 Viso da dx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Avevi capito, dopo la tua esperienza insurrezionale di 

Genova, che gli italiani avevano bisogno di un vero capo, 

deciso, semplice e pronto a lottare in prima fila, ma con 

razionalità... 

 

5 Di spalle da dx Cincinnato, di faccia Peppino. 

Cincinnato: 

E hai accettato con umiltà il tuo ruolo. 

Peppino: 

E l'ho conservata sempre questa umiltà, Cincinnato, caro 

amico? 

 

6 Viso da dx di Cincinnato. 



Cincinnato: 

Certamente, Peppino... 

 

 

TAVOLA 47 

 

1 PP da dx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Certamente... 

 

2 In CM di lato i due con Cincinnato a sinistra. 

Cincinnato: 

Nella spedizione nelle due Sicilie ti sei comportato con 

raziocinio e calma e bene hai assecondato la fortuna. Che è 

probabilmente la vera virtù del vero capo!... 

 

3 PP da dx di Cincinnato che ride. 

Cincinnato: 

Quindi non tormentarti sul monumento che sei diventato, 

grazie ai cadaveri altrui! Il mondo ha bisogno di 

monumenti! Pure io lo ero e ovviamente tu leggendo delle 

mie imprese in Tito Livio hai voluto imitarmi... 

 

4 Di spalle Cincinnato da dx, di faccia Peppino. 

Cincinnato: 

Come vedi i monumenti sono indispensabili al progredire 

umano! Essi fanno da modelli ai giovani volenterosi e 

solerti e di maschia indole spingendoli a fare meglio!... 

 

5 Viso da sx di Peppino avvilito. 



Peppino: 

Ma io non sono i posteri, Cincinnato! Io sono io! E voglio 

sapere se debbo vergognarmi o meno di aver costruito il 

mio monumento su tanti cadaveri di gente meno fortunata!  

 

6 Di spalle da dx Cincinnato a capo chino, di faccia 

Peppino. 

Cincinnato: 

Questo io non lo so, Peppino... 

Peppino: 

Vattene, allora! Lasciatemi in pace tutti! 

 

 

 

TAVOLA 48 

 

1 Da lontano viene avanti il padre di Peppino, da dx. 

Padre: 

Vuoi cacciare anche me, Peppino? 

 

2 FI da sx di Peppino che scatta in piedi. 

Peppino: 

Papà! No che non vi scaccio! Ma non ricominciate che 

meglio sarebbe stato se mai avessi combattuto e avessi 

menato una vita pacifica e senza grilli per il capo! E' un 

discorso da vigliacchi e non intendo udirlo! Non da voi! 

 

3 Il padre in FI da dx si siede. 

Padre: 

Però ora sei tormentato dal tuo mistero. Non sai se quello 

che hai guadagnato lo meritavi. Infatti non crederai sul 



serio che il tuo mistero è solo sopravvivere, e vedere gli 

altri morire? Stupidaggini! 

 

4 PP da sx di Peppino esterrefatto a bocca aperta. 

Peppino: 

Ma come? VOi allora affermate che non è per questo che io 

sono diventato celebre? Ossia imparando e facendo tesoro e 

semplicemente restando vivo mentre altri che potevano 

essere come me sono morti? 

 

5 PP da dx del padre che smuove l'aria con una mano con 

sufficienza. 

Padre: 

Sciocchezze! Non si diventa un Garibaldi per tali dettagli! 

Legato: 

Sarebbe assai facile, allora, e probabilmente in ogni angolo 

di mondo dove ci sono combattenti per la libertà ci 

sarebbero Garibaldi! Magari a iosa! 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Papà, mi sbalordite! Mi dite cose assai gentili e 

incoraggianti! Quasi virili... Non me le dicevate da piccolo! 

 

 

TAVOLA 49 

 

1 PP da dx del padre. 

Padre: 

Ma un padre è mosso da tante considerazioni, e non solo 

dalla gelosia come credi. Io in parte pensavo sul serio  che 



tu fossi assai intelligente e che era un peccato sprecarti sul 

mare, in una vita da bestie, quale ero io! 

 

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

Padre:  

Ma ti ammiravo e rispettavo! E dico che uno come te non 

viene fuori dal mazzo semplicemente scuotendo la tombola 

e guardando l'unico numero che esce! 

 

3 Viso da sx di Peppino incoraggiato. 

Peppino: 

Allora c'è del merito in quel che sono diventato? Allora 

posso osare farmi bruciare sulla pira? 

 

4 Viso da dx del padre. 

Padre: 

Certo che c'è del merito, e puoi farti bruciare sulla pira 

tranquillamente! L'Italia te lo deve! E in quanto al come sei 

diventato Giuseppe Garibaldi, ebbene... io non so dirlo! 

 

5 In CM i due di lato con il padre ora a destra, sempre 

entrambi seduti. 

Padre: 

Ma solo tu stesso puoi dirtelo, andando a pescare nel fondo 

più fondo dell'anima tua! 

 

6 Il padre da sx viene via in CL lasciando dietro Peppino 

che si leva dalla sedia a stento appoggiandosi a un 

bracciolo. 



Peppino: 

Papà, aspettate, non andatevene! Non abbiamo mai parlato 

così, restate!... 

 

 

 

TAVOLA 50 

 

1 FI da sx di Peppino seduto e stupito. 

Peppino: 

Niente, se n'è andato e... O mio Signore! E tu chi sei? 

 

2 Di spalle da sx Peppino e di faccia un altro Peppino ma 

vestito alla romana, con corazza e gonnella e schinieri alle 

gambe. 

Romano: 

Sono te stesso, il te stesso eroico e immortale che a volte 

smanii di essere! E sono venuto a dirti che il tuo segreto sta 

nel fatto che tu avevi una arma che gli altri non avevano... 

 

3 Di spalle il romano, di faccia Peppino. 

Peppino: 

E quale è quest'arma? Dimmelo! 

Romano: 

No, non te lo dico! Perché appena lo sai ti monti la testa e 

credi che tutto ti sia dovuto, persino magari di diventare 

dittatore, vogliano o meno tutti gli italiani! 

 

4 PP da sx di Peppino annoiato. 

Peppino: 

Allora sparisci anche tu! Non so che farmene di ciarlatori a 



vuoto! Li ho rifiutati tutta la vita! Io cerco la sostanza, i 

fatti, nella scienza e nella vita! 

 

5 In CM da sx Peppino irritato. 

Peppino: 

Ne ho visti a sufficienza di chiacchieroni che parlavano 

felici di udirsi in questo paese di fottu…issimi effemminati! 

Basta, vattene! 

 

6 PP da dx del romano che sparisce. 

Romano: 

Obbedisco! E tu stai per afferrare la verità! 

 

 

 

 

TAVOLA 51  

 

1\2 Fine del sogno. La casa dal mare, autunno. 

Dalla casa: 

Ma come? Canzio arrestato per sedizione? 

 

3 Nella sua camera Peppino seduto in poltrona a sinistra 

con una lettera in mano e Basso in piedi a destra. 

Peppino: 

Sono matti? E' un repubblicano e ha il diritto di difendere le 

sue idee! Mia figlia Teresita ha ragione! E' per questa Italia 

che lui ha combattuto? 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 



Già nel '69 lo arrestarono con l'accusa di preparare 

un'insurrezione repubblicana in Italia! 

 

5 PP di spalle da sx Peppino, di faccia Basso in piedi. 

Peppino: 

Dovetti incaricare Crispi e altri valenti avvocati della 

sinistra di aiutarlo! Gli scrissi lettere e feci di tutto; perché 

quando un governo infrange ogni patto allora si ha diritto di 

agire!  

 

6 In CM la casa dalla campagna. 

Dalla casa: 

E ora rieccoci! Vado subito a Genova a trovarlo! 

 

 

 

TAVOLA 52 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Non perché è mio genero o perché era uno dei miei  uomini 

più valorosi! Ma perché è un italiano e noi abbiamo 

combattuto per un Italia libera! 

 

2 PP da dx di Basso. 

Basso: 

Ma, generale, andare fino a Genova... Voi siete bloccato 

sulla carrozzella... 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 



Ebbene, si troveranno volenterosi che mi isseranno sul 

canotto fino alla Maddalena e poi via via... Non è la prima 

volta! Vi prego, organizzatemi subito il viaggio! 

 

4 La casa in CM dalla montagna. 

Dalla casa: 

Poi andremo a Milano per l'inaugurazione del monumento 

ai caduti di Mentana! Quando ci fu quella faccenda 

spaventosa di quei maledetti nuovi fucili francesi; e ci fu  

quel massacro dei nostri che lasciò i francesi tanto 

contenti... 

 

5\6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ai morti oltre che monumenti non possiamo fare! Almeno 

in un paese che non è capace di imparare la lezione di 

virilità e di serietà di quegli italiani! 

 

 

 

 

 

TAVOLA 53 

 

1\2 Peppino in carrozzella di lato da sx con il poncho, 

sospinto da un garibaldino e con accanto Basso, cammina 

per la strada di Genova tra la folla che lo acclama. 

Uno: 

Generale, ditegli il fatto loro a questi aguzzini di 

repubblicani! 

 



3 In cella Canzio seduto su una seggiola a sinistra e 

Peppino sulla carrozzella a destra, visti attraverso le sbarre. 

Peppino: 

In un paese in cui accadono tali fatti, Stefano caro, si ha il 

diritto di rivoltarsi! Il popolo intero ha il diritto di ribellarsi! 

 

4 PP da dx di Canzio sorridente. 

Canzio: 

Grazie, generale, di essere venuto fin qui apposta per me. 

 

5 Viso da sx di Peppino che sorride. 

Peppino: 

E chi lo avrebbe sopportato il muso lungo di tua moglie, 

Canzio? 

 

6 Una fortezza militare. 

Dalla fortezza: 

E poi io sono venuto per il tuo diritto a professare le tue 

idee! E' un aspetto importante della questione! 

 

 

 

 

TAVOLA 54 

 

1 PP di spalle da sx Peppino, di faccia Canzio. 

Canzio: 

Stavolta credo che mi terranno dentro un bel pezzo. Ne ho 

dette diverse a favore della repubblica! 

Peppino: 

La vedremo! 



 

2 PP da dx di Canzio sorridente. 

Canzio: 

L'altra volta me la cavai con alcuni mesi di carcere. Ora 

veramente non so come finirà... 

 

3 Viso da sx di Peppino duro. 

Peppino: 

Tanto per partire, darò le dimissioni da deputato! 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia Canzio. 

Canzio: 

Generale, è troppo. Forse ci sono altre vie... 

Peppino: 

Scherzi? Ho rischiato la pelle tante volte sul campo di 

battaglia per un'idea; e ora figurati se non rinuncio al titolo 

di onorevole, per quel che mi pare necessario! 

 

5\6 Genova. 

Da FC: 

Vedremo come reagiranno! Non posso combattere in altro 

modo, ragazzo mio, combatto così! 

 

 

 

TAVOLA 55 

 

1 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Un Garibaldi non può fare a meno di combattere, anche 

quando è uno sciancato, come mi chiamano i giornali 



cattolici, e un vecchione! La vera vita dell'uomo è la 

guerra! 

 

2 Viso da dx di Canzio. 

Canzio: 

Ma voi siete più vitale che mai! E anche in parlamento 

dovete restare, per aiutare questa Italia a muovere i primi 

passi! 

 

3 Viso da sx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Un corno! Se ritenevo conveniente, Canzio, mettere a 

repentaglio la vita, quando la cosa si metteva al peggio, e 

vedevo i miei vacillare, è il caso di rischiare la mia 

canditatura per un ideale! 

 

4 Una villetta alla periferia di Genova. 

Dalla villetta: 

Basso, prima di tutto la lettera di dimissioni! Poi una lettera 

ai miei elettori di Roma! 

 

5 In CM Peppino su una poltroncina, di faccia, e Basso 

seduto a destra a scrivere a un tavolino. Dalla porta a 

sinistra entra il ricco padrone di casa con un vassoio con 

sopra due tazzine fumanti di caffè. 

Padrone: 

Generale, permettete, il caffè. 

Peppino: 

Grazie, caro ospite! Stiamo sparando un po' di fuoco a 

mitraglia su quei dannati ipocriti! 

 



6 Di lato da sx Basso che scrive e sul fondo Peppino che ha 

in mano la tazzina. 

Peppino: 

"Ai romani che mi hanno eletto! Amici, io non riesco più a 

contarmi tra quelli che legiferano  in un paese dove la 

libertà è schiacciata..." 

 

 

 

TAVOLA 56 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

"Dove la legge non serve nella sua applicazione se non a 

permettere di fare quel che gli va a gesuiti e generici nemici 

della nostra Italia!" 

 

3 Una finestra, siamo in autunno. 

Dalla finestra: 

"Quella Italia per la quale i campi di battaglia in 

sessant'anni di lotta sono disseminati delle ossa dei suoi 

migliori figli..." 

 

4 Sera, la villetta.  

Dalla villetta: 

Se non riuscite a stringere la forchetta, generale, vi prendo 

un cucchiaio... 

 

5 A tavola, Basso, il garibaldino già visto, e di faccia 

Peppino, alla sua destra il ricco ospite e la moglie.  



Peppino: 

Ma no, mi è difficile scrivere, ma qualcosa riesco ancora a 

stringere...  

 

6 Viso da dx di Peppino che sorride. 

Peppino: 

Meglio un po' di artrite alle mani che il peggio! O non è 

così? Mi riferisco al fatto che comunque sono vivo, miei 

cari! Non mi sembra un traguardo da poco, alla  mia età, di 

settantatre anni, dopo quel po' po' di batoste pigliate in giro 

per il mondo! 

 

 

TAVOLA 57 

 

1\2 La tavolata e una domestica serve in tavola, Peppino 

sempre al centro. 

Peppino: 

Strani scherzi della sorte, se si pensa che mio fratello 

Angelo, primogenito, emigrato negli Stati Uniti, divenne un 

ricco uomo d'affari, poi console del regno di Sardegna, a 

Filadelfia, e è morto nel '53, se non sbaglio, a quarantanove 

anni... 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Mio fratello più piccolo, Michele, che forse più di ognuno 

di noi amava il mare, e che era uno dei più onorati e bravi 

marinai e capitani del Mediterraneo, morì nel '66 a 

cinquantasei anni... 

 



4 Di spalle da dx Peppino, di faccia il ricco ospite 

interessatissimo. 

Peppino: 

L'ultimo, Felice, il meno ambizioso tra noi, sempre pieno di 

donne innamorate attorno, prese un impiego in una 

compagnia di navigazione a Napoli, dove morì nel '55, a 

solo quarantadue anni... 

 

5 Viso da dx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

E invece io eccomi qui! Che beffa la vita, a volte, non è 

vero? 

 

6 In una bella camera da letto Peppino viene aiutato a 

spogliarsi, ancora seduto sulla carrozzella, dal garibaldino. 

A destra siede Basso. 

Basso: 

A Roma ho sentito che è successo un subbuglio per le 

vostre dimissioni! 

 

 

 

TAVOLA 58 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Pare che i deputati non vogliano accettale. Vedremo cosa 

decideranno in parlamento! Di certo io Canzio in galera 

non lo lascio! 

 



2 Visti dall'altro capo del letto matrimoniale, Basso e il 

garibaldino di peso stanno mettendo Peppino in pigiama 

sotto le lenzuola. 

Peppino: 

Eccomi qui, come un infante! Ma ci sono abituato, grazie al 

Cielo! E sempre mi viene in mente quando Bueno mi portò 

a quella seduta del glorioso parlamento romano! Di peso... 

Poi... 

 

3 Viso dal basso di Basso. 

Basso pensa: 

(Poi disertò... Questi ricordi ancora gli creano dolore...)  

 

4 Giorno, la villetta. 

Dalla villetta: 

Generale, un telegramma! Il parlamento rifiuta di accettare 

le vostre dimissioni! Canzio è graziato! 

 

5\6 In PP Peppino seduto a sinistra viene abbracciato da 

Teresita felice a destra. 

Teresita: 

Papà, grazie! Grazie! 

 

 

 

TAVOLA 59 

 

1 In CM Peppino a sinistra su una poltroncina nel salotto 

della villetta e a destra siedono Canzio e Teresita, su un 

divanetto, con Teresita a destra di Canzio. Tutti sorridono. 



Canzio: 

Perbacco! Niente c'è di più bello della libertà! 

Teresita: 

E tu lo puoi ben dire che come papà sei andato a batterti 

ovunque. 

 

2 Viso da sx di Canzio. 

Canzio: 

Non esageriamo, Teresita! Come tuo padre proprio no! Ho 

combattuto solo in Europa io, dopotutto! 

 

3 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Ma sia ringraziato il cielo che in questo meraviglioso 

secolo diciannovesimo la libertà sta prendendo piede un po' 

ovunque, almeno in questa parte del mondo! Per chi vuole 

battersi, cause ce ne saranno sempre! 

 

4 Viso da sx di Canzio. 

Canzio: 

Ma certi popoli, come quelli asiatici, sembrano ancora 

troppo lontani da un franco desiderio di redenzione, 

generale! 

 

5\6 In CM i tre con Peppino a sinistra. 

Peppino: 

Verrà pure il loro momento! Vedrai! E allora anche il 

potente impero britannico dovrà fare i conti con il desiderio 

di indipendenza degli indiani e di altri popoli! 

 

 



 

TAVOLA 60 

 

1\2 Genova. 

Da FC: 

E un giorno io credo vi sarà una associazione di tante libere 

repubbliche del mondo! Ma senza fretta, Canzio! Tu sei 

giovane, a mio confronto, e forse non rammenti bene come 

era l'Italia prigioniera, schiava e divisa! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Perciò ti invito a tenere un po' imbrigliate le tue giustissime 

velleità repubblicane! Io sono sicuro che ci si arriverà! Ma 

per il momento impariamo a fare patti con il diavolo... 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia Canzio. 

Peppino: 

Quando i paesi del mondo saranno liberi e le nazionalità 

saranno rispettate e ognuno si farà per scelta popolare le 

leggi che gli aggradano allora vedrai che le repubbliche 

seguiranno naturalmente... 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Questo ho imparato sui campi di battaglia di mezzo mondo, 

Stefano! A valutare quel che accade dopo da quanto è in 

atto! E quando vedi la gioia invincibile sul viso dei tuoi 

uomini all'assalto sei certo che la vittoria è sicura... 

 

6 Di spalle da sx Stefano, di faccia Peppino. 



Peppino: 

Ma per vedere quella gioia occorre a volte prudenza, altre 

volte persino inghiottire l'amaro sapore della sconfitta, 

preparandosi alla rivincita! 

 

 

 

TAVOLA 61 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Io sono fiero che mio genero combatta così risolutamente 

per le sue idee repubblicane! Lo sai! Ma soltanto 

impariamo a conservare le nostre energie per la carica 

risolutiva... 

 

2 Viso da dx di Peppino che guarda a terra. 

Peppino: 

Le cariche inutili portano solo dei lutti e delle delusioni... 

 

3\4 FI da sx dei due epici Canzio e Teresita che si tengono 

per mano seduti. 

Canzio: 

Un tempo non la pensavate così, generale! 

Teresita: 

Un tempo amavi le cariche, poi ti chiedevi se erano 

sensate! 

 

5 Viso da dx di Peppino serio. 

Peppino: 

L'età serve anche a imparare, ragazzi miei! E se senza 



dubbio un vecchio avesse ancora l'energia del giovane 

quale condottiero mai non sarebbe! 

 

6 PP da dx di Peppino sorridente triste. 

Peppino: 

Un vecchio però può ancora combattere con le sue illusioni 

e le sue ostinazioni, almeno finché è capace di pensare... 

 

 

TAVOLA 62 

 

1 Un treno va, di spalle da dx. 

Dal treno: 

Macché, sono proprio all'estremo, caro Canzio... La mia 

missione ritengo proprio che sia compiuta... 

 

2 In uno scompartimento, Canzio siede a destra, Peppino di 

faccia sulla carrozzella, Basso a sinistra. 

Canzio: 

Non vi sentite bene, generale? 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Per niente, penso di non avere più forza, amici miei... 

 

4 In CM i tre. 

Basso: 

Non volete più andare a presiedere l'inaugurazione del 

monumento? 

Peppino: 

Scherzate? Certo che sì, sono debole, non morto! 



 

5\6 Le teste dei primi della folla e su un palco ci sono 

Peppino a sinistra in carrozzella e Canzio in piedi accanto a 

lui con un foglio in mano, visti da sx di Canzio. 

Canzio: 

Cittadini di Milano, il generale mi prega di leggere il suo 

discorso al posto suo. E' indisposto... 

 

 

 

TAVOLA 63 

 

1\2 Di spalle da dx la grande folla in una piazza di Milano e 

sul fondo i due sul palco. 

Canzio: 

E ora, cittadini di Milano, il generale Garibaldi vi saluta! 

Torna a Caprera... 

 

3 PP da sx di due poliziotti sbirreschi. 

Primo poliziotto: 

Meno male, se ne va! Il governo era in pensiero che 

combinasse qualche disastro dei suoi... 

 

4 La casa di Caprera dal mare, inverno. 

Dalla casa: 

Ah, questo 1881 promette bene! I francesi hanno occupato 

la Tunisia, proprio di fronte a noi! Questa è un'ingiuria 

inaccettabile! 

 



5 Peppino in cucina sulla sedia  a rotelle a destra e 

Francesca a sinistra a cucinare, Peppino ha gli occhiali 

stringinaso e il giornale. 

Peppino: 

Mi chiedo che ne dirà Benedetto Cairoli, attuale capo del 

governo, lui e la sua politica filofrancese della malora! 

 

6 Viso da dx di Francesca. 

Francesca: 

Peppino, ma hai detto tu sempre che bisogna essere fratelli 

degli altri popoli... 

 

 

 

TAVOLA 64 

 

1 Viso da sx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Eh? Beh, e che c'entra? Questa è un'altra dannata 

situazione! I francesi in questi momenti mostrano la loro 

vera faccia, ah, se la mostrano!  

 

2 In FI nella segreteria della casa da sx entra Canzio 

sventolando un giornale. 

Canzio: 

Generale, la tensione tra Italia e Francia aumenta! A 

Marsiglia ci sono tumulti!... 

 

3 PP da dx di Peppino in poltrona. 



Peppino: 

Ah! Magari accadesse qualcosa e ci ripigliassimo la mia 

Nizza! 

 

4 La casa da lontano, da un boschetto. 

Dalla casa: 

Papà, hai letto l'ultima? Negli scontri di Marsiglia sono 

stati uccisi dei membri della comunità italiana! 

 

5 Nella sua camera Peppino a destra in poltrona e Teresita 

viene da sinistra con il giornale aperto. 

Peppino: 

Cosa? Questo è troppo! Teresita, per favore, siedi, voglio 

scrivere un po' di lettere in giro! 

 

6 Viso da sx di Peppino indignato. 

Peppino: 

E' ora di far sapere agli italiani che Garibaldi non è ancora 

morto!  

 

 

 

TAVOLA 65 

 

1 PP da dx di Basso con dei giornali sottobraccio. 

Basso: 

Generale, il governo Cairoli è caduto! 

 

2 In CM Basso a sinistra e Peppino a destra a letto che si 

tira su.  

Peppino: 



Ah! Ecco come finisce la politica filofrancese! E ora mi 

chiedo chi ne prenderà il posto? 

 

3 Dal mare la casa, siamo in primavera. 

Dalla casa: 

Il nuovo ministro Depretis condivide lo sdegno nazionale 

contro i francesi, generale! 

 

4 In cucina Peppino a destra in sedia a rotelle e Pietro 

seduto a tavola a sinistra. 

Peppino: 

Benissimo, ma pigliate penna e inchiostro! Voglio scrivere 

ai giornali! Bisogna che stiamo più che mai attenti contro 

l'imperialismo francese! 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

L'Italia ha bisogno di una forte marina e di un forte 

esercito! Sì, non si può più esitare! 

 

6 Viso da dx di Peppino con il capo ciondoloni, 

addormentato. 

Peppino: 

Sì, la vera vita dell'uomo è la... zzz... zzz... 

 

 

 

TAVOLA 66 

 

1 In CM Peppino in carrozzella di lato da sx viene portato 

da Francesca. 



Peppino: 

Ah, che bella giornata d'estate, portami dove si vede la 

Corsica, Francesca, ti prego... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Non scordo Nizza mia, accidenti! E che grande tormento 

dover morire senza averla più italiana! 

 

3\4 Di spalle da sx Peppino in PPP e lontano l'ombra vaga 

della costa. 

Peppino: 

La Corsica! Sarebbe bello levarla ai francesi! Ah, se avessi 

un po' di anni in meno! 

 

5 PP da sx di Peppino e dietro Francesca. 

Peppino: 

Pure la Corsica dovrebbe essere italiana! Diamine, parlano 

italiano! 

Francesca: 

Ma non mi pare che i corsi abbiano tanta voglia di 

diventare italiani! 

 

6 In CM i due di lato da sx sul belvedere, ossia il margine 

roccioso, davanti al mare. 

Francesca: 

I corsi vogliono essere solo corsi, mi pare... 

Peppino: 

Sciocchezze! Pure i siciliani volevano essere solo siciliani, 

ma ora sono fieri di essere italiani! 

 



 

TAVOLA 67 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Volentieri sarei andata a liberarla, per fare il pari e patta coi 

francesi! 

 

2 Dal mare da dx le due figurine. 

Peppino: 

Si vanno a pigliare la Tunisia! Maledizione! Questo è 

troppo, non gli bastava Nizza! 

 

3 In CM da sx i due. 

Francesca: 

Ma non capisco agli italiani cosa importa della Tunisia? Tu 

dici sempre che gli italiani non debbono essere imperialisti! 

Dovevamo forse conquistarla noi? 

 

4 Di lato da dx Peppino duro. 

Peppino: 

Né noi né loro! Abbiamo il nemico alle spalle e di fronte, 

non capisci, Francesca? 

 

5 In CM da dx i due.  

Francesca: 

Ma non mi pare che ritenevi un tempo i francesi nemici... 

Peppino: 

Ebbene, ho cambiato idea! Non si può cambiare parere, 

forse? Ci mancherebbe! 

 



6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Rivoglio Nizza, la mia Nizza... 

 

 

 

TAVOLA 68 

 

1 Flash back, Peppino bambino come nel primo albo che 

cammina tenendo per mano la mamma, da sx, che ha una 

borsa della spesa nell'altra mano. Peppino è a sinistra della 

madre. 

Peppino: 

Mamma, come è bella Nizza... 

Mamma: 

E' la tua città! Certo che è bella... 

 

2 Viso da sx di Peppino bambino. 

Peppino: 

Io però non capisco perché parliamo tutti francese, se siamo 

italiani... 

 

3 In FI da sx i due che camminano. 

Peppino: 

Ma siamo davvero italiani, mamma? 

Mamma: 

Non ti impicciare di queste cose. La religione non vuole... 

 

4 In cucina, la mamma cucina di spalle, Peppino seduto a 

destra gioca con dei pezzetti di legno da costruzione. 



Mamma: 

Peppino, hai detto le orazioni? 

Peppino: 

Certo che sì, mamma! Non voglio certo andare a finire 

all'inferno!... 

 

5 Fine flash back. Peppino addormentato da sx sulla sedia a 

rotelle in PP. 

Peppino: 

Preti della malora, gesuti, il papa,... i monasteri,...  beni 

ecclesiastici... 

 

6 In CM da sx Peppino che si sveglia, con Francesca 

sempre dietro di lui. 

Peppino: 

Oh, sognavo Nizza da bambino! Come mi sembra ingiusto 

che quella città non sia più italiana... Ma forse l'ho già 

detto... 

 

 

 

 

TAVOLA 69 

 

1 Viso virile da sx di Peppino. 

Peppino: 

E il mare... Il mare... Il viaggio per mare che emozione è 

mai, Francesca... 

 

2 In CM da sx i due. 



Peppino: 

Cosa mai vidi quando passavo a sud dell'Australia, e poi 

prima lungo le coste dell'Asia, e discendendo magari lungo 

le coste del sud America... 

 

3 Occhi da sx di Peppino. 

Peppino: 

E Capo Horn! Che impresa quella... Il mare, Francesca... 

Ah, se è una cosa grandissima a conoscerla... Ammesso che 

mai la conosci... 

 

4 Di spalle da sx i due, in CM, e di fronte il mare. 

Peppino: 

Ho fatto più di un naufragio... Compresa quello con la 

benedetta Emma che mi bruciò qui al largo... Che vergogna 

è mai per il capitano perdere la nave... 

 

5\6 In FI da sx epici Peppino e dietro Francesca, con il 

vento che smuove lieve i capelli di lei. 

Peppino: 

Il mare... 

 

 

 

TAVOLA 70 

 

1 In CM di lato da dx i due tornano indietro, con Francesca 

sempre a spingere. Passano sul sentiero di roccia tra 

cespugli fioriti. 

Peppino: 

E come ero amante della natura più selvatica, da giovane... 



Francesca: 

Lo so! La descrizione che ne dai nel tuo libro di memorie la 

conosco! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

La amavo proprio assai! L'amore per la libertà e quello per 

la natura vanno assieme, forse chissà sono la stessa cosa... 

 

3 Di spalle da dx i due vanno e lontano la casa. 

Peppino: 

E forse sono la stessa cosa anche con l'amore per la scienza 

e l'amore per il vero... Tutta una cosa... E chissà cos'è... 

 

4 Di spalle da dx Francesca, dall'alto, e in SP Peppino di 

spalle. 

Francesca: 

Forse  è l'amore per le più buone cose... 

Peppino: 

Forse sì.... 

 

5\6 I due vengono avanti nel corridoio della casa, da dx, 

nell'aria un'aroma. Peppino contento. 

Peppino: 

Mm, che profumino! Ho un certo appetito, ah, si mangia, si 

mangia! 

 

 

 

TAVOLA 71 

 



1 In cucina Peppino seduto sulla poltrona a rotelle a destra 

e Fazzari, altro amico di Garibaldi a Caprera, sta a sinistra 

seduto con il giornale. 

Fazzari: 

Generale, in Sicilia il trentuno marzo di quest'anno, 1882, 

si celebra il seicentenario dei vespri siciliani!  

Peppino: 

Mi hanno invitato, Fazzari... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E vi dico la verità, intendo proprio andare. Fosse l'ultima 

cosa che faccio! 

 

3 In PP di spalle da dx Fazzari, di faccia Peppino. 

Peppino: 

E intendo visitare anche Napoli dove mi hanno spesso 

invitato! Ma tengo moltissimo a stare lì, nella terra dei 

vespri, dove i siculi insorgendo in un lampo, per pura 

decisione di un popolo compatto, sterminarono i francesi... 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E misero fine al dominio di Carlo d'Angiò! Mi è sempre 

sembrato un segno il più evidente di come la volontà di una 

massa può qualunque cosa, se è unita! 

 

5 Viso da dx di Fazzari. 

Fazzari: 

I siciliani saranno felici! 

 



6 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Lo so, e anche per questo vado. Ormai il mio tempo è finito 

e se posso ancora un po' cementare le diverse parti di 

questo grande paese è mio dovere spenderci l'ultimo fiato! 

 

 

 

TAVOLA 72 

 

1\2 La piazza a Napoli colma di persone e Peppino in 

carrozza scoperta con un alto ufficiale e il sindaco, saluta 

con mano stanca la folla, la carrozza è in CM da sx. 

Peppino sta a destra dell'ufficiale, di spalle il sindaco. 

Uno: 

Viva Garibardo nostro!  

 

3 PP da sx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Grazie, napoletani!... 

 

4 Un albergo, e di sotto la folla. 

Dall'albergo: 

Mamma mia, un entusiasmo travolgente! Speriamo che il 

generale non si emozioni troppo... 

 

5 Fazzari siede a sinistra e Francesca a destra in un 

salottino. 

Francesca: 

A me veramente tanta agitazione spaventa... Non so proprio 



se è stata una buona idea questo viaggio. Ma ci teneva 

tanto... 

 

6 Viso da dx di Fazzari. 

Fazzari: 

Del resto qui da Napoli mancava dal 1860... 

 

 

 

TAVOLA 73 

 

1 Il treno di spalle da dx in un bel paesaggio montano. 

Dal treno: 

E ora diverse soste anche attraverso la Calabria! Del resto, 

signora Garibaldi, io credo che tanta amicizia da parte del 

popolo non possa fargli male... 

 

2 Peppino di lato da sx seduto su una sedia in uno 

scompartimento riservato e sul fondo Francesca, Fazzari e 

il garibaldino che abbiamo già visto. Francesca sta a 

sinistra. 

Francesca: 

Non lo so... Ho il terrore però, Fazzari, pensando a cosa 

proverà giungendo in Sicilia... 

 

3 Il treno di lato da sx va. 

Dal treno: 

Lì si fecero le barricate, ventidue anni fa, in quei tre giorni 

di maggio, come lui raccontava ai bambini...  

 

4 Viso da dx di Francesca. 



Francesca: 

E sono davvero intimorita. 

 

5 Viso da sx di Fazzari che indica alle sue spalle il medico 

che fuma un sigaro in disparte. E' il dottore Albanese già 

visto in A Ischia. 

Fazzari: 

Il dottore sa quel che fa. E anche se lui pure è spaventato, 

non mi pare che la faccia troppo tragica... 

 

6 Un vaporetto nel porto di Palermo. La folla che attende. 

Dal vaporetto: 

Dottore, tutta Palermo attende! Che faremo? 

 

 

 

TAVOLA 74 

 

1 PP da sx del dottore teso. 

Dottore: 

Che il diavolo mi pigli se lo so! La cosa è delicatissima... 

 

2 Di spalle il dottore in un corridoio del vaporetto, davanti 

alla porta chiusa della cabina, e di fronte a lui Francesca, 

Canzio e Fazzari. 

Dottore: 

Ebbene, dovremo trovare il coraggio e il modo di avvertire 

la folla di non applaudire! 

 

3 La folla che attende, a vista d'occhio. 



Da FC: 

Ho una gran paura che la commozione potrebbe fargli un 

terribile scherzetto! 

 

4 La folla, e in mezzo, una lettiga porta Peppino 

semiseduto, che saluta con una mano debole, di lato da dx, 

appena sceso dal vapore.  

Peppino pensa: 

(Toh, non applaudono...) 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ah, già! Gli hanno detto di evitarmi troppe emozioni...) 

 

6 Dall'alto la strada gremita. 

Peppino pensa: 

(Ricordo questa strada, via Toledo...) 

 

 

 

 

TAVOLA 75 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Qui, proprio qui, si fecero le prime barricate...) 

 

2 Viso di lato da dx di Peppino, la folla sul fondo in 

silenzio ma contenta. 

Peppino pensa: 

(Chi l'avrebbe mai detto che quel bambino come tanti di 



Nizza arrivava a compiere cose simili? Io no, proprio di 

sicuro! Accidenti!) 

 

3\4 In una camera da letto Peppino a letto con la testa 

appoggiata a dei cuscini, di lato da sx, a sinistra stanno 

Francesca, Canzio, Teresita, Fazzari e il medico.  

Fazzari: 

Generale, ve la sentite di recarvi alla commemorazione 

ufficiale? Noi tutti riteniamo che non è il caso... 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Vorrei con tutte le forze però... 

 

6 Viso da dx del dottore. 

Dottore: 

E' meglio di no, generale, credetemi. 

 

 

 

TAVOLA 76 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Dottore, ma se debbo morire, non è meglio che mi tolga 

questa soddisfazione? 

 

2 In CM i due con il dottore a sinistra. 

Dottore: 

Non è affatto detto che dobbiate morire. Non siete malato 



fino a questo punto. E potete ancora realizzare cose 

importanti per il paese... 

Peppino: 

Se è così, non parlo più! 

 

3 Viso da sx di Peppino sorridente. 

Peppno: 

La scienza innanzitutto! La scienza e il vero! 

 

4 Viso da sx di Peppino addormentato. 

Peppino: 

Naturalmente... zzz... zz... 

 

5 L'albergo. 

Da una finestra: 

Generale, sono arrivati tanti di quei telegrammi che non 

riusciamo a contarli! Forse millecinquecento! 

 

6 Peppino a letto a sinistra e accanto a lui siede Fazzari con 

dei telegrammi in mano. 

Fazzari: 

Alcuni vi salutano, altri si rincrescono della vostra 

infermità... 

 

 

 

TAVOLA 77 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Però che belle settimane stiamo trascorrendo in questa 



Sicilia piena di sole... A Caprera ora fa ancora freddo, qui è 

primavera sul serio... 

 

2 Di spalle da dx Peppino, di faccia Fazzari. 

Peppino: 

Che bel paese abbiamo messo su, eh, Fazzari? 

Fazzari: 

Altro che, generale! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E come si allunga sinuoso in questo Mediterraneo!  

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

E come sono buone le arance di qui... Del resto, però, a 

Caprera tra un po' spunteranno le fave... 

 

5 Di lato da dx Peppino. 

Peppino: 

Mi piacerebbe farne un'ultima scorpacciata, con il 

pecorino... 

 

6 PP da sx di Fazzari. 

Fazzari: 

Non siete affatto moribondo, generale! 

Peppino da FC: 

No, non lo sono, grazie al Cielo... 

Peppino da FC pensa: 

(Ma il gran salto è a due passi...) 

 



 

TAVOLA 78 

 

1 Un vapore che viene da sx. 

Dal vapore: 

Che bei giorni abbiamo trascorso... E che strano pensare 

che veniamo via dalla Sicilia senza dover temere il peggio 

dai borbonici... Siamo un tutt'uno, ora!... 

 

2 PP di lato da sx di Peppino nella carrozzella davanti 

all'oblò. 

Peppino: 

Vero, Francesca, che abbiamo lavorato a un bel mondo, noi 

tutti? 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Sì, Anzani, abbiamo fatto un buon lavoro, noi tutti, 

accidenti se lo abbiamo fatto!...) 

 

4 Di lato da dx Peppino, sul fondo Francesca che fa un 

lavoro all'uncinetto. 

Peppino pensa: 

(Grigg, ti ricordi quante avventure insieme? Tu statunitense 

combattevi per uno statarello senza passato e senza futuro, 

assieme a me e a altri matti, apertamente, a viso scoperto, 

senza speranze, per un'idea...) 

 

5 La nave di spalle da sx va. 



Dalla nave pensato: 

(Carniglia, Anita, Manara, de Amicis, Bossack-Hauké... 

quanti morti... quanti... Migliaia e migliaia...) 

 

6 Viso da sx di Peppino attraverso l'oblò. 

Peppino pensa: 

(In Italia, in Francia, in sud America, e ovunque nel mondo 

e oggi e ieri e in ogni tempo, dacché esiste l'uomo...) 

 

 

 

TAVOLA 79 

 

1 PP di spalle da sx Peppino, di faccia oltre l'oblò il mare. 

Peppino pensa: 

(E tutto per un'idea di libertà, di giustizia, di decenza, di 

onore... Questo tizio, questo Darwin,  dice che prima 

eravamo scimmie o giù di lì...) 

 

2 In PP di spalle Francesca e sul fondo Peppino di fronte 

all'oblò. 

Peppino pensa: 

(E allora io penso che anche come scimmie già  ci 

battevamo per essere padroni delle nostre vite, delle nostre 

cose, del nostro diritto di decidere...) 

 

3 Viso da sx di Peppino.  

Peppino pensa: 

(Bassi, vecchio amico, ci siamo riusciti, hai visto? Tu sei 

morto come tanti altri prima che l'Italia fosse un fatto 



compiuto! Chissà se morendo hai pensato che la realtà 

sarebbe poi stata questa, se davvero ci credevi!) 

 

4 FI da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Chissà se l'hanno pensato tutti quelli che sono morti per 

quest'Italia, a cominciare dal secolo scorso, a Napoli...) 

 

5 Di lato da sx PP di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E invece io ho avuto  la grande fortuna di vedere il lavoro 

completato, con l'eccezione di quelle due... Trieste e 

Trento... E ho avuto l'onore di pigliarmi il merito di una 

parte di tale lavoro...) 

 

6 Viso da sx di Peppino sorridente. 

Peppino pensa: 

(Voi siete morti e io sono diventato un monumento 

vivente...) 

 

 

 

TAVOLA 80 

 

1 La nave di lato da dx in CL. 

Dalla nave pensato: 

(E cosa mi dici tu, Anita, mio grande amore? Ho meritato 

di vestire i panni dell'eroe perfetto, io che mi sono solo 

limitato a sopravvivere a tutti i miei compagni, o quasi?) 

 

2 Viso da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Io senza di voi sono nessuno, questa è la verità, e io amo il 

vero! Io senza di voi non potevo fare niente, nemmeno 

avevo la cultura per essere un secondo Mazzini...) 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Lui compiva le sue cose da solo, il suo amore per la libertà 

dei popoli avrebbe funzionato anche se fosse rimasto solo... 

Io no, non potevo fare nulla senza che tanti morissero...) 

 

4 PP da sx di Peppino con la mano destra storta, ossia 

deformata per l'artrite, a colpo di vento, come si dice in 

medicina, con le quattro dita piegate un po' verso il lato 

esterno al mignolo; l'ha sollevata casualmente. 

Peppino pensa: 

(Né certo avevo le capacità per essere un secondo Cavour! 

A me andava bene solo tirar fuori la sciabola, strillare e 

dare batoste a destra e manca, e non pensare che potevo 

morire e lasciare i miei senza guida!) 

 

5\6 In CLL la nave va di spalle da sx e davanti lontano la 

costa bassa. 

Dalla nave pensato: 

(Ma a ognuno il suo ruolo, a me quello di comandare sul 

campo, a voi tutti, amici morti, quello di combattere...) 

 

 

 

TAVOLA 81 

 



1 Peppino viene avanti spinto da Clielia quindicenne, in 

carrozzella, tra le piante alte un metro di fave, nel sentiero, 

in CM da sx. 

Peppino: 

Che belle fave, quest'anno! 

Clelia: 

Papà, lo dicevi anche l'anno scorso! 

 

2 Viso da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Segno che sono rimbambito o che tutto il lavoro che 

facemmo per rendere buona questa terra, compreso il 

portarvi il suolo da altrove, ha donato buoni risultati! 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ferma, ferma, Clelia, voglio coglierne una! 

 

4 La mano destra di Peppino deformata come detto coglie 

alla meglio una fava. Muta. 

 

5 PP da sx di Peppino che sgranocchia qualcosa, in SP 

Clelia. 

Peppino: 

Cincinnato non penso che avrebbe saputo fare fave 

migliori! In questo almeno l'ho battuto, figlia! 

 

6 Di spalle da sx in FI Clelia e Peppino da lei nascosto 

butta via con la sinistra il guscio di fava. Vediamo anche la 

sinistra deformata come la destra, verso l'esterno del 

mignolo.  



Clelia: 

Perché dici così? In cosa non l'hai battuto, papà? Hai fatto 

un lavoro che Cincinnato mai è riuscito a fare! Roma era 

piccola all'epoca sua, una città soltanto... 

 

 

TAVOLA 82 

 

1 Viso da sx di Peppino che sgranocchia. 

Peppino pensa: 

(Ma lui non si è disonorato come me, con i maledetti due 

milioni che mi sono pigliato dalle casse dello stato italiano, 

la mia patria! Non l'ha fatto lui...) 

 

2 In CM di spalle da sx i due camminano in mezzo alle 

mucche. 

Peppino: 

E quante mucche abbiamo messo su, eh, Clelia? 

Clelia: 

Tantissime, papà... 

 

3 Di lato da dx Peppino soddisfatto. 

Peppino: 

E poi pecore, altro... Sì, anche a Caprera, abbiamo 

compiuto un buon lavoro, non c'è che dire... Non posso 

lamentarmi troppo, figlia, qualcosa alla fin fine ho 

racimolato da poter mostrare ai posteri... 

 

4 Viso da sx di Peppino con gli occhi chiusi. 

Peppino pensa: 

(E forse mi perdoneranno il disonore! Ma ero vecchio, 



debole, ho ceduto alle lusinghe e alle insistenze, al 

nepotismo e al mio spirito debolissimo, tranne che in 

battaglia...) 

 

5 Viso da sx di Peppino che ha la testa ciondoloni 

addormentato. 

Peppino pensa: 

(La guerra è la vera vita dell'uomo! La guerra es la veridad 

vida dell'hombre... zz...) 

 

6 Viso da sx di Clelia preoccupata. 

Clelia pensa: 

(Dio mio, si è addormentato... Il dottore si è raccomandato 

che non prenda freddo, anche se siamo in giugno...) 

 

 

 

TAVOLA 83 

 

1 Di spalle da dx Clelia corre spingendo la carrozza verso 

la casa lontanissima. 

Clelia pensa: 

(E non abbiamo una coperta! Dio mio... Dio mio...) 

 

2 In sala da pranzo, Peppino in PP da sx starnutisce. 

Peppino: 

Etcciii! 

 

3 Menotti seduto a sinistra e Peppino a destra con una 

coperta sulle gambe, sulla poltrona a rotelle. 



Menotti: 

Salute! 

Peppino: 

Grazie, Menotti... Sono contento che ti trovi qui a Caprera, 

in questi giorni... 

 

4 Viso preoccupato da dx di Menotti. 

Menotti: 

Perché, papà? Hai preso solo il raffredore! Non farci 

spaventare... 

 

5 In PP da sx il dottore chinato sul petto di Peppino. 

Dottore: 

No! Il generale ha preso una bronchite! 

 

6 Fuori la casa una decina di persone di diverso ceto 

sociale, e di fronte a loro Menotti a destra. 

Uno: 

Ma è vero che il generale sta a letto seriamente ammalato? 

Menotti: 

Purtroppo sì, amici! Ma tornate alla Maddalena, ora non 

abbiamo tempo da dedicarvi! Siate comprensivi! 

 

 

TAVOLA 84 

 

1 Notte, la casa da lontano. 

Dalla casa: 

Sta sempre peggio, mio Dio, mio Dio... 



Dalla casa: 

Coraggio, Francesca, non è detta l'ultima parola, mio padre 

è un osso duro!... 

 

2 Nella penombra viso da sx di Peppino morente. 

Peppino: 

Menotti... Menotti... 

Da FC: 

Eccomi, papà! 

 

3 Di spalle da dx Menotti chino sul padre. 

Peppino: 

Ricciotti e Teresita sono stati avvertiti? 

Menotti: 

Sono a Roma, sono in viaggio, papà. Arriveranno presto, 

non preoccuparti! 

 

4 Giorno, di lato da sx Peppino a letto, e la finestra aperta.  

Peppino: 

Che bella giornata di giugno... Bella giornata... 

Peppino pensa: 

(Sì, e tra un po' morirò... Che strana sensazione di 

piacevole meraviglia...) 

 

5\6 Nella camera, Francesca, Menotti e il dottore a sinistra, 

Peppino a destra. 

Menotti: 

C'è un sacco di gente ovviamente, ma il dottore ha vietato 

che ti si disturbi! 

Dottore: 

Ci mancherebbe altro! 



 

 

TAVOLA 85 

 

1 Viso di spalle quasi da sx di Peppino che guarda una nave 

procedere verso destra. 

Peppino: 

Una nave... E' quella che porta Teresita e Ricciotti...? 

 

2 Viso da dx di Menotti. 

Menotti: 

No, papà. E' quella che va in Sicilia... 

 

3 Viso da sx sorridente di Peppino. 

Peppino pensa: 

(In Sicilia... Che noi tutti abbiamo fatto un tutt'uno con 

l'Italia... In Sicilia, sì...) 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ora finalmente saprò la verità su Dio, se non è una balla... 

Chissà. Mi piacerebbe rivedere Anita e tutta la 

compagnia...) 

 

5 In PP da dx Francesca tesissima che torce le mani. 

Peppino da FC pensa: 

(Ma, anche se non li rivedo, dopo tutto è uguale, ho fatto il 

mio benedetto dovere... Questo mi sembra l'importante...) 

 

6 Due uccelli, due capinere, viste attraverso la finestra, 

verso cui si dirigono, una dietro l'altra. Muta. 



 

 

 

TAVOLA 86 

 

1 Le due capinere entrano nella finestra. Muta. 

 

2 Viso da sx di Peppino sorridente. 

Peppino pensa: 

(Due capinere!...) 

 

3\4 Menotti a sinistra in piedi che prova a cacciarle via, 

Peppino a destra. 

Menotti: 

Due capinere! Diamine, sono entrate nella stanza!  

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

No! Non cacciatele... 

 

6 Dall'esterno la finestra. 

Peppino: 

Sono le anime forse delle mie due bambine, le due Rose, 

venute a pigliarmi... 

 

 

 

 

TAVOLA 87 

 



1 Nel corridoio, gremito di persone, amici, Basso, Fazzari, 

Pietro, Clelia, altri, il garibaldino.  

Dalla porta a sinistra pensato: 

(Come sono belle queste due capinere, che volteggiano per 

la camera...) 

 

2 Le due capinere sempre inseguendosi volano sotto il 

soffitto della stanza. 

Peppino da FC pensa: 

(Ecco, ora puntano verso la finestra di nuovo...) 

 

3 Di spalle le due capinere filano via dalla finestra. 

Peppino da FC pensa: 

(Ora se ne vanno... Come è lungo e noioso morire...) 

 

4 Viso da sx di Peppino steso. 

Peppino pensa: 

(Mi dispiace non rivedere Teresita e Ricciotti... Ma tante 

volte avrei potuto morire sul campo, senza rivedere 

nessuno...) 

 

5\6 Dall'alto la casa e un centinaio di persone fuori il 

recinto. 

Dalla casa pensato: 

(E ora invece continua a venire gente; non appena sa; con 

qualunque imbarcazione possibile... Diamine, se mi 

vogliono bene, questi italiani...) 

 

 

 

TAVOLA 88 



 

1 Di lato da dx viso di Peppino sorridente. 

Peppino pensa: 

(E così la lunga avventura è finita... Comincia a far sera... 

Non credo che ne vedrò la fine...) 

 

2 Esterno, è il tramonto, la finestra chiusa. 

Dalla finestra pensato: 

(Accidenti, se sta attaccato al corpo questo mio spirito! Non 

vuole saperne di staccarsi...) 

 

3 In CM la stanza con Peppino a destra a letto, e Francesca 

seduta ora accanto a lui, e a sinistra in piedi, il medico, 

Menotti, Basso, il garibaldino, Clelia e Pietro. 

Peppino pensa: 

(Non ho più niente da pensare... Non ho risolto il mio 

mistero e non mi interessa più... 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ora mi interessa solo riposare per sempre, in pace...) 

 

5 PP da sx di Peppino con lo sguardo preoccupato che 

guarda verso la sua destra, verso Francesca FC. 

Peppino pensa: 

(Spero solo che... Mi sono raccomandato tanto con 

Francesca e Fazzari, spero che non mi imbroglino... Mi 

devono cremare...) 

 

6 PP da sx di Francesca. 



Francesca pensa: 

(Ho capito... Vuole essere rassicurato che lo cremeremo...) 

 

 

 

TAVOLA 89 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Annuisce... Mi posso fidare di lei, e anche di Fazzari... 

Devono bruciarmi prima di dare l'annuncio ufficiale della 

mia morte...) 

 

2 Da uno scoglio il mare. 

Pensato da FC: 

(Ho il diritto di disporre del mio corpo, ritengo, visto che 

tutta la vita ho propugnato il diritto dell'uomo quale valore 

indiscutibile, quello di essere appunto un uomo...) 

 

3 Un cespuglio di ginepro. 

Da FC pensato: 

(Ho dato disposizioni che raccolgano un po' delle mie 

ceneri in una bottiglia di cristallo che piazzeranno sotto il 

ginepro di Fenicia, mia pianta favorita, a sinistra della via 

che porta al lavatoio...) 

 

4 PP da sx di Peppino con gli occhi dolci. 

Peppino pensa: 

(Ecco, ci siamo...) 

 



5 Di spalle da dx Peppino lievemente voltato verso 

Francesca tesa. 

Peppino: 

Francesca... 

 

6 Viso da sx di Francesca tesa. 

Francesca pensa: 

(Sta per morire!) 

Francesca: 

Dimmi... 

 

 

 

TAVOLA 90 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sto per salpare... Portami per piacere nostro figlio Manlio... 

 

2 In CM la stanza, con a destra quelli già detti e Clelia che 

si volta verso la destra estrema nascondendo il viso con le 

mani. 

Peppino: 

Lo voglio salutare... 

 

3 Viso da sx di Francesca forte. 

Francesca: 

Subito! 

 

4 In CM Francesca va verso sinistra, nella stanza come 

prima. Muta. 



 

5\6 PP da sx di Francesca che apre la porta. 

Francesca pensa: 

(Sta per morire! Sta per morire! Sta per morire!...) 

Francesca: 

Manlio, vieni! 

 

 

 

TAVOLA 91 

 

1 Sogno di Peppino. Cincinnato di spalle da dx in CM e di 

faccia Peppino sulla poltrona a rotelle, in camicia rossa. 

Peppino: 

E allora, Cincinnato, qual è il segreto del mio successo? 

Cincinnato: 

Ma tu di questo stavi parlando con te stesso, non con me, 

né con Furio Camillo... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Io credo che sia nel fatto che sono rimasto vivo, ne sono 

convinto, anche se il me stesso eroico dice che c'è un'altra 

ragione più segreta... 

Legato: 

Ma io invece restando vivo tra tanti caduti ho potuto 

prendermi anche la loro gloria... 

 

3 Di spalle da sx Peppino, di faccia Cincinnato. 



Peppino: 

Infatti, se io fossi morto a Calatafimi, o anche prima, nella 

campagna del '59, ebbene chi mai mi avrebbe ricordato? 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sono rimasto vivo, alla lunga restando vivo ho trionfato, e 

eccomi diventato una specie di santino! 

 

5 Viso da dx di Cincinnato. 

Cincinnato: 

Ma io pure la vedo così! Però lui non è d'accordo... 

 

6 In FI da sx entra in campo il diavolo. 

Peppino da FC (da destra): 

Lui chi? 

Il diavolo: 

Io, il diavolo! 

 

 

 

TAVOLA 92 

 

1 I tre in triangolo, Peppino a sinistra, Cincinnato a destra, 

e il diavolo di faccia. 

Peppino: 

Tu non esisti, io credo nella scienza e nel vero! Tu sei solo 

un ombra inventata dai preti per spaventare se stessi e i 

bambini, che poi purtroppo diventano adulti! 

 

2 Viso da sx del diavolo. 



Diavolo: 

Esista o meno, che conta? Per te esisto, tanto è vero che mi 

stai sognando, proprio in questo attimo in cui stai morendo! 

E mi vedi, perché l'idea di aver carpito la gloria alla morte 

altrui ti arrovella! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Lo ammetto! Non mi interessa il problema se ho rubato la 

gloria o meno, ma mi interessa sapere qual è il mio mistero! 

Cosa mi ha fatto diventare così famoso? E che poi abbia 

rubato la gloria non mi sembra scandaloso... Ma è così? E' 

tutto qui? 

 

4 In PP da sx il diavolo. 

Diavolo: 

Certo che è tutto qui! Loro morivano, cresceva la fama tua, 

come è successo per Napoleone Bonaparte e tanti altri 

strategucci dei miei stivali, che senza le decine di migliaia 

di morti non valevano niente! 

 

5 In CM i tre di spalle da sx di Cincinnato. 

Peppino: 

Io non ho mai fatto morire tanta gente, e al massimo ai miei 

ordini saranno caduti in mille e qualcosa, contandoli dai 

fatti della Constitucion fino a quelli di  Mentana... 

Legato: 

E io non inseguivo il potere, in questo sbagli, diavolo! Io 

con loro combattevo per altro! 

 

6 Viso da sx del diavolo diabolico. 



Diavolo: 

Ammetto! Però l'Italia si è fatta su quella fondamenta di 

cadaveri e tu rappresenti l'Italia che ha combattuto stando 

in piedi su quella fondamenta! 

Peppino da FC: 

Discorso vecchio... 

 

 

 

 

TAVOLA 93 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Io me li ricordo tutti... A volte non rammento i nomi, ma i 

volti sì... Me li ricordo... 

 

2 PP da sx di Fiorentino che saluta sorridendo con la mano; 

faremo una carrellata di tanti uomini caduti con Peppino, in 

diverso campo. Questi primi li abbiamo incontrati negli albi 

sudamericani. 

Dida: 

Fiorentino... 

 

3 FI da dx di Carniglia, ridente, con il sacco da marinaio in 

spalle. 

Dida: 

Carniglia... 

 

4 Viso da sx di Mutru serio. 



Dida: 

Mutru... 

 

5 In CM seduto su un tronco a guardarci da dx, Staderini. 

Dida: 

Staderini... 

 

6 In CM da sx in piedi sotto un albero, Giovanni D. 

Dida: 

Giovanni D.... 

 

 

 

TAVOLA 94 

 

1 In FI da sx un sudamericano in divisa militare, non 

incontrato prima. 

Dida: 

Juan Enrique... 

 

2 Viso da sx di Grigg sorridente. 

Dida: 

Grigg... 

 

3 Un ufficiale sudamericano non visto prima, da sx, in FI. 

Dida: 

Manuel N... 

 

4 In PP da sx Rossetti serio in giacca e cravatta. 

Dida: 

Rossetti... 



 

5 In PP da dx l'ufficiale italiano giovane Vallerga. 

Dida: 

Vallerga... 

 

6 In PP da sx dell'ufficiale giovane Borzone. 

Dida: 

Borzone... 

 

 

 

TAVOLA 95 

 

1 Un comandante italiano in FI da sx. 

Dida: 

Il comandante del Pereira... 

 

2 Un colonnello italiano in sud America, in FI da sx. 

Dida: 

Neira... 

 

3 Un bell'italiano con il fucile sulla spalla, da sx, in PP. 

Dida: 

Badano... 

 

4 FI da dx di un italiano coi baffi e i capelli lunghi, con la 

pistola in mano. 

Dida: 

Santo... 

 

5 PP da sx di un marinaio. 



Dida: 

Alessandro il veneziano... 

 

6 Viso da dx di un italiano sorridente. 

Dida: 

Rebella... 

 

 

TAVOLA 96 

 

1 PP da dx di un altro italiano in divisa sudamericana. 

Dida: 

Azzalino... 

 

2 PP da dx di un soldato. 

Dida: 

Beruti... 

 

3 FI da sx di un marinaio a gambe aperte e le braccia 

incrociate felice. 

Dida: 

Luigi Vicente... 

 

4 In CM un giovane da dx che sta coi piedi nell'acqua e 

saluta di faccia. 

Dida: 

Antonio il trentuno... 

 

5 Viso da dx di un giovane con la tromba che appare in 

campo. 



Dida: 

Tortarollo... 

 

6 PP da sx di un soldato in posa pomposa, scherzoso, con la 

pistola in mano, e le braccia incrociate e il petto in fuori. 

Dida: 

Giusti o Giusto, un milanese... 

 

 

TAVOLA 97 

 

1 Un capitano lombardo in FI da dx con la spada sulla 

spalla, diritto. 

Dida: 

Montaldi... 

 

2 Quelli che seguono sono stati alcuni visti nell'albo 

Avventura  a Roma, altri no. 

PP da dx di Masina in uniforme, sorridente. 

Dida: 

Masina... 

 

3 PP da sx di Daverio. 

Dida: 

Daverio... 

 

4 FI da sx di un grosso combattente con il fucile a tromba. 

Dida: 

Peralta... 

 



5 Viso da dx di Mameli che forse non è in quell'albo ma è il 

Mameli storico. 

Dida: 

Mameli... 

 

6 Viso da dx di un giovane in divisa lombarda. 

Dida: 

Dandolo... 

 

 

 

TAVOLA 98 

 

1 In CM dietro un cannone che si prepara a sparare, un 

giovane con la torcia, da sx. 

Dida: 

Ramorino... 

 

2 FI da sx di un giovane soldato con il fucile accanto 

diritto. 

Dida: 

Morisini... 

 

3 Viso da sx di un baffuto. 

Dida: 

Panizzi... 

 

4 Un giovane sudamericano in FI da dx con la pistola in 

mano che si prepara a tirare. 

Dida: 

Manuel da Corrientes... 



 

5 In CM uno in uniforme da sx a cavallo con la spada 

puntata in avanti alla carica. 

Dida: 

Uno di cui non ricordo il nome... 

 

6 Viso da dx di Manara. 

Dida: 

Manara... 

 

 

 

TAVOLA 99 

 

1 FI da sx del nero Agujar. 

DIda: 

Agujar... 

 

2 In FI Ciceruacchio coi due figli che salutano sorridendo, 

da dx. Hanno le pistole nelle cinture i due adulti, il ragazzo 

ha un fucile. 

Dida: 

Ciceruacchio e i suoi due figli... 

 

3 Viso da sx di Anita che ride. 

Dida: 

Anita... 

 

4 Il prete Ugo Bassi, in borghese, e un giovane ufficiale, 

Livraghi, in CM da dx, con le mani dietro la schiena 



evidentemente legate, davanti a un muro come chi aspetta 

di essere fucilato. 

Dida: 

Bassi e Livraghi... 

 

5 I quattro fratelli Cairoli, eccetto Benedetto, seduti attorno 

a un tavolo, con la madre, due di loro in piedi, come in una 

celebre foto che si può utilizzare. 

Dida: 

I quattro Cairoli... 

 

6 Un giovane con la camicia rossa, da sx in CM. 

Dida: 

De Cristoforis... 

 

 

 

TAVOLA 100 

 

1 Un giovane in PP da sx. 

Dida: 

Pedotti... 

 

2 PP da dx di un giovane con la pistola in pugno. 

Dida: 

Cartellieri... 

 

3 PP da dx di Bronzetti con le braccia conserte. 

Dida: 

Bronzetti... 

 



4 In PP da sx un giovane. 

Dida: 

Gradenigo... 

 

5 Alcuni visti nell'albo La grande avventura parte seconda. 

PP da sx di de Amicis. 

Dida: 

De Amicis... 

 

6 Viso spavaldo da sx di Montanari. 

Dida: 

Montanari... 

 

 

  

TAVOLA 101 

 

1 In CM da sx Schiaffino corre in avanti con il fucile e la 

baionetta. 

Dida: 

Schiaffino... 

 

2 Viso da sx di un bel giovane. 

Dida: 

Bottino... 

 

3 Qui seguono alcuni visti nell'albo Obbedisco. 

PP da sx del maggiore Lombardi. 

Dida: 

Lombardi... 

 



4 Un cannone in FI dal davanti e dietro un giovane che alza 

la spada per ordinare il tiro ai serventi FC. 

Dida: 

Alasia... 

 

5 In FI da sx Chiassi, con la mano sul petto a nascondere la 

ferita. 

Dida: 

Chiassi... 

 

6 CM da sx un garibaldino biondo. 

Dida: 

Uziel... 

 

 

 

TAVOLA 102 

 

1 Viso da sx di un giovane. 

Dida: 

Vigiani... 

 

2 Un giovane in FI da dx sorridente con il  fucile accanto. 

Dida: 

Cantoni... 

 

3 PP da sx di un barbuto coi capelli lunghi, la camicia rossa 

e la spada in mano. 

Dida: 

Pellizzari... 

 



4 In CM su un albero a guardare l'orizzonte un garibaldino 

da dx. 

Dida: 

Franchi... 

 

5 Un quarantenne seduto a un tavolo con il bicchiere levato 

ridendo, da sx. 

Dida: 

Martinelli... 

 

6 Di lato un giovane che corre con la baionetta  nel fucile e 

la camicia rossa. 

Dida: 

Testori... 

 

TAVOLA 103 

 

1 Viso da sx di un giovane sorridente. 

Dida: 

Defranchis... 

 

2 A un tavolo a mangiare un giovane  in borghese ci guarda 

da sx. 

Dida: 

De Benedetti... 

 

3 Viso da dx di un giovane duro. 

Dida: 

Latini... 

 



4 PA di un giovane che ricarica da sx il fucile con il 

bastone. 

Dida: 

Borghi... 

 

6 Viso da sx  di un cinquantenne con la barba e i capelli 

bianchi. 

Dida: 

Annighini... 

 

 

 

TAVOLA 104  

 

1 PP da sx di un garibaldino con la testa fasciata. 

Dida: 

Un altro di cui non ricordo il nome... 

 

2 In CM un garibaldino ci saluta da sx. 

Dida: 

Permi... 

 

3 Viso da dx di profilo di un giovane assai bello. 

Dida: 

Bolis... 

 

4 Un giovane sull'attenti, con il fucile accanto, in borghese 

dal davanti. 

Dida:  

Andreuzzi... 

 



5 Viso da sx di un giovane. 

Dida: 

Morasini... 

 

6 Dal davanti con la baionetta da sx corre un giovane e 

dietro lui la Stazione di Monterotondo. 

Dida: 

Bovi... 

 

 

TAVOLA 105 

 

1 Viso da dx di un giovane che accende il sigaro. 

Dida: 

Bortulacci... 

 

2 PP da dx di un giovane seduto da sx su un masso. 

Dida: 

Lenari... 

 

3 In CM da sx un bel giovane con accanto il fucile che si 

pettina. 

Dida: 

Giordano... 

 

4 Viso da sx di un bell'inglese con la pipa. 

Dida: 

Scholey... 

 



5 Un ufficiale garibaldino, in CM da dx con una bandiera 

bianca viene colpito al petto e è stupito con la mano sul 

petto, lasciando cadere la bandiera. 

Dida: 

Testori... 

 

6 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

E poi tutti quelli di Mentana... E quanti erano... E il mio 

amico Bossack-Hauké... e quanti, e quanti e quanti... E dico 

solo certi che hanno combattuto con me... Gli altri, non 

basterebbero tanti libri a elencarli e mostrarli... 

 

 

 

TAVOLA 106 

 

1 In CM i tre con Peppino a sinistra, il diavolo al centro e 

Cincinnato a destra. 

Diavolo: 

Tu ti sei preso la loro vita e la loro fama! Questa è la verità, 

visto che ti piace tanto il vero! 

Peppino: 

Menti! In me c'era la risolutezza! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Io ero pieno di energia e riuscivo a tirarmi dietro i morti 

quasi! Questo è il mio segreto, è vero, sono rimasto vivo, e 

grazie a ciò, assieme alla risolutezza ho poteto ottenere quel 

che ho ottenuto... 



 

3 In CM una folla di un migliaio di uomini e di fronte 

Peppino da dx, di fronte a tutti i suoi morti. 

Peppino: 

E voi, morti miei, non siete affatto spariti nell'oblio!... 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Quelli che osannano me, osannano voi! E quando sarò 

morto non ci sarà  alcuna differenza tra noi, se non nel fatto 

che useranno il mio nome per dire tutti voi! 

 

5 Di spalle da dx Peppino e di faccia Anita a cavallo. 

Peppino: 

Questo è il mio segreto, Anita! La risolutezza! Il fatto che 

sono rimasto vivo ha messo sempre più in luce la mia 

risolutezza! Questo paese aveva bisogno di risolutezza, e di 

onestà, e valore... 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Io glieli ho dati! Grazie alla fortuna, è chiaro! Perché 

potevo morire mille volte! Ma così non è stato e ho potuto 

donare a questa terra la mia risolutezza, che assieme 

all'onestà e al valore di tanti ha fatto miracoli svegliando gli 

italiani dalla codardia e dalla abulia... 

 

 

TAVOLA 107 

 

1 Viso da dx di Peppino che urla allegro. 



Peppino: 

Questo è il mio mistero! E anche se l'ho capito solo in 

sogno e mentre muoio non importa! Altri lo capiranno 

studiando i fatti storici e tirando le somme! Così funziona il 

mondo, Anita, mamma... 

 

2 Viso da sx della madre di Peppino. 

Peppino da FC: 

Noi combattiamo per il futuro! Tutti questi morti lo hanno 

fatto, e tocca al futuro saper guardare, apprezzare e 

concludere... Ammesso che un tal discorso possa mai 

essere concluso... 

 

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

Peppino: 

Capite, papà? La risolutezza che mi sono ritrovato un po' 

alla volta per reazione alla vostra vigliaccheria e alla 

religiosità asfissiante, credo, senza offesa... Da qualche 

parte deve pur venire quella mia energia... Credo da ciò... 

 

4 In FI da dx Peppino con le mani tese. 

Peppino: 

E ora me ne vado allegramente... Ho mandato a chiamare il 

mio ragazzo di nove anni... E’ insensato, lo so... A che 

serve? A morire più felice? 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Una piccola viltà, in un uomo che ha temuto la viltà più 

della morte stessa... Rattristerei il ragazzo e gli farei capire 



che forse sono un po' codardo... Non si muore in 

compagnia dei ragazzini, se non indispensabile... 

 

6 Viso da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Oppure si muore con gran dignità, senza lamenti... Allora 

per i ragazzini è  una magnifica lezione... Lezione 

all'inglese... 

 

 

TAVOLA 108 

 

1 Viso da dx di Peppino con gli occhi chiusi. 

Peppino: 

Addio, mondo. 

 

2 Fine sogno, in FI il dottore accanto a Peppino guarda 

verso di noi mentre gli abbassa gli occhi. 

Dottore: 

E' morto... 

 

3/4 In CM immobili come pietre, i presenti di tavola 88 

vignetta 3, da dx. Dietro loro appena entrati Francesca che 

tiene per mano Manlio. Muta. 

 

5 La casa da lontanissimo dal mare. 

Dalla casa: 

No, Francesca! Non possiamo bruciarlo! E' contro la legge 

e inoltre gli italiani non ce lo perdonerebbero! Il corpo di 

Garibaldi appartiene a tutti! 

 



6 Viso da sx in lacrime di Francesca. 

Francesca: 

Menotti, gliel'ho promesso! Non posso tradirlo! 

 

 

 

TAVOLA 109 

 

1 In CM da dx Fazzari, in SP Francesca, guardano quelli di 

fronte FC. 

Fazzari: 

E pure io gliel'ho promesso! Non tradisco il generale! 

Bisogna raccogliere la pira e dargli subito fuoco! 

 

2 Viso da dx di Menotti. 

Menotti: 

Io mi oppongo! E con me Teresita e Ricciotti! E mi pare 

che Crispi e Mario la pensano come noi! 

 

3\4 In CM da dx il gruppo con Menotti, Teresita, Ricciotti, 

Canzio, Crispi, Mario, il dottore. 

Crispi: 

D'accordissimo! Ci vogliono funerali di stato! 

 

5 In totale la camera con Francesca e Fazzari vicino al letto 

con il corpo di Peppino, ai piedi del letto il gruppo 

suddetto.  

Francesca: 

E sia... 

 



6 In PPP il bel profilo virile di Peppino morto e in SP 

Fazzari in piedi che guarda gli altri FC. 

Fazzari: 

Non so che dire... 

 

 

 

TAVOLA 110 

 

1 La tomba oggi di Garibaldi, in CM da sx. 

Dalla tomba: 

E così non mi hanno bruciato! E va bene, era contro la 

legge, pare! Ma oggi è concesso con facilità bruciare un 

corpo nel forno crematorio... 

 

2 La tomba in PP da dx. 

Dalla tomba: 

Italiani, me lo dovete! Pigliate quel che rimane di me, fosse 

pure soltanto un mucchio di terra, ficcatelo nel benedetto 

forno e dategli fuoco! 

 

3 Una scheggia di legno sotto terra, ammesso che lo 

abbiano messo in una bara di legno, cosa che non so. 

Da sottoterra: 

E poi eseguite le mie precise richieste riguardo al pizzico di 

cenere, o quel che diavolo sia... 

 

4 Un pezzo di cranio, un angolo con un'orbita. 

Cranio: 

Eh, diavolo... 

 



5\6 Un cespuglio di ginepro in PP e sul fondo il mare a 

vista d'occhio. 

Da FC: 

Italiani, siate seri! 

 

 

Fine dell’albo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


