
L'UOMO MISTERIOSO  
 
Terzo albo di IL SEGRETO GARIBALDI 
 
 
 Per questo albo mi sono basato quasi 
esclusivamente sul Garibaldi di Jasper Ridley, 
per la cronaca storica. La sua opera è infatti 
ricchissima di particolari, sempre limpidi e 
trattati con quella lucidità critica, per cui la 
storiografia inglese va fiera. 
 Egli a un punto accenna che nel viaggio di 
Garibaldi verso il Sud America, forse la sua 
nave finì fuori rotta, perché un legno con quelle 
caratteristiche fu segnalato alle Azzorre, in tale 
periodo. 
 Poiché la cosa non è certa, qui come in 
circostanze analoghe, in cui vi è un piccolo 
mistero, o anche grande, ho lasciato la cosa 
vagamente in sospeso: può essere accaduta e 



può non esserlo. Ho usato quindi qualche 
scappatoia tecnica a cui rimando. 
 Per il sogno di Peppino, che è qui 
particolarmente lungo, e non è il primo, ha 
avuto sogni anche negli albi precedenti, mi sono 
basato sull'insofferenza crescente che Garibaldi 
mostrò verso un altro celebre nome del 
Risorgimento italiano. E dove vi è insofferenza 
vi sono sogni, che uno lo sappia o meno; 
accipicchia; questo è sicuro. Anzi, sovente i 
sogni anticipano la insofferenza cosciente. 
 Qui come nei precedenti albi, per il sogno mi 
sono tenuto sul generico. Quando noi sogniamo 
non sappiamo mai con esattezza spiegare 
l'ambiente e i dettagli. Le cose si confondono e 
ci resta solo l'impressione di un certo luogo. 
Così ho usato ambienti semplici che è possibile 
trarre dall'immaginario di Garibaldi, quale lo 
conosciamo dal suo vissuto e dai suoi scritti. 
 Si può discutere se un sogno può far parte di 
un'opera storica. Senza dubbio. Almeno io così 



penso. Lo storico si pone il problema di 
comprendere la psicologia dei suoi protagonisti. 
Man mano che la storiografia si evolve tale 
ricerca si fa più sottile. Spiegare passaggi 
mentali fondamentali nella carriera di un 
condottiero tramite i suoi probabili sogni mi 
appare, a dir il vero, scontato. E nel sogno, 
ricordiamolo, accadono innumerevoli fatti, 
diciamo e sentiamo inumerevoli cose, che non 
rammentiamo!   
 Non si può negare che Garibaldi abbia fatto 
tali sogni, né affermo che li ha fatti. Al solito, in 
circostanze analoghe, qui si tenta di rendere con 
fatti speficici tutta una evoluzione e un fatto 
generale. E ciò anche allo storico è concesso. 
 
[Copertina: Peppino sull'attenti in divisa 
militare, da marinaio piemontese, cappotto 
attillato, spada appesa in spalle e soprattutto 
quel comico cappello tipo tuba. Sta sempre 
come abbiamo detto in FI|CM al centro della 



tavola, sotto la coperta di una nave da guerra, 
con cannoni sul fondo e proiettili.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAVOLA 1 
 
1 PP da sx di Peppino al timone. 
Peppino pensa: 
(Capitano!) 
 
2 Di spalle la nave che veleggia, è sempre la 
Nostra Signora delle Grazie.  
Dalla nave: 
E così, capitano, il vecchio Casabona ha 



mantenuto la parola e avete preso il comando al 
posto suo. 
 
3 PP da dx di Peppino al timone e accanto a lui 
arriva il giovane facente funzione della storia 
precedente. 
Peppino: 
Già, e voi siete il mio primo. Contento? 
Primo: 
Felice. Ho visto che avete procurato diversi libri 
e opuscoli sul risorgimento. 
 
4 Viso da dx di Peppino. 
Peppino: 
Sì, l'impiccagione di Ciro Menotti che si era 
fidato di quel bel vigliacco del duca di Modena, 
che l'ha tradito agli austriaci mi ha proprio 
sconvolto... 
Legato: 
Voglio saperne di più.  
 



5 La nave va da lontano a vele spiegate. 
Dalla nave: 
Primo, occhio ai due nuovi marinai. Ho paura 
che siano un po’ ladri. Già abbiamo avuto 
problemi con quel mercante imbroglione. Le 
assicurazioni pensano che come niente siamo 
anche noi delinquenti... 
Dalla nave: 
Non preoccupatevi, capitano! 
 
6 Da poppa, un'altra nave, la CLORINDA. C'è 
uno stacco temporale.  
Dalla Clorinda: 
E così, Garibaldi, avete fatto diversi imbarchi e 
come primo e come comandante! 
 
 
TAVOLA 2  
 
1 In una piccola sala della nave a un tavolo 
mangiano Peppino e il comandante, a un altro 



tavolo, otto marinai. Peppino è di nuovo primo, 
il comandante, Clary, è sui venticinque, come 
Peppino. 
Peppino: 
Sì, capitano. E ora rieccomi primo. Ma con un 
capitano che, benché di pochi anni più anziano, 
assai rispetto. 
 
2 In PP il marinaio al timone urla da sx facendo 
imbuto con la mano. 
Marinaio: 
Pirati! 
 
3 Dal boccaporto si precipitano fuori il 
comandante di lato da dx seguito da Peppino. 
Comandante: 
Dove? Dove? 
 
4 Lontano due piccole navi a vela vengono 
sparate contro. 



Da FC: 
Ecco le loro  navi, capitano! Sono due e ci 
vengono sparate contro! 
 
5 In CM il capitano volto verso Peppino 
raggiante, mentre i marinai escono dal 
boccaporto. Tra essi il vecchio nostromo.  
Capitano: 
Garibaldi, ai due pezzi da otto! Nostromo, fate 
armare gli uomini! 
 
6 Sulla coperta, due marinai, aiutati da Peppino 
trascinano un piccolo cannone da un lato 
all'altro della nave. 
Peppino: 
Con calma, figlioli! Con calma, abbiamo tutto il 
tempo. 
 
 
 
TAVOLA 3  



 
1 Di alto la fiancata di sinistra della nave con le 
bocche dei due cannoni che sporgono da 
appositi orefizi nel parapetto. Muta. 
 
2 Un marinaio è appostato all'estrema poppa, 
steso a terra, di lato da dx, con il fucile puntato.  
Da FC: 
Eccoli!  
 
3 Le due navi viste dal parapetto, su cui si vede 
in PPP Peppino che aspetta un po' nervoso, 
quasi di lato da sx. 
Da FC: 
Hanno innalzato il segnale di fermarci. 
Aspettate che siano ben a tiro e fate fuoco, 
Garibaldi! 
 
4 PP da sx di Peppino con una goccia di sudore. 



Peppino: 
State tranquillo, capitano! E' ottima l'abitudine 
di tenere sempre i pezzi carichi, nell'Egeo! 
 
5 La Clorinda vista dal mare dal fianco sinistro, 
vediamo i marinai stesi in diversi punti coi fucili 
e Peppino con una torcia accesa accanto al 
primo cannone, un secondo marinaio con la 
torcia accesa accanto al secondo cannone. Il 
comandante sta al timone. 
Capitano: 
Fuoco! Fuoco tutti! 
 
6 La bocca di un cannone che spara da sx e 
colpisce lo scafo di una nave pirata senza fare 
troppi danni ma sollevando assai schegge. Muta. 
 
 
 
TAVOLA 4 
 



1 Da una nave pirata una dozzina di ceffi greci 
sparano con i fucili. Sono visti da dx. Muta. 
 
2 In FI da sx Peppino viene colpito a una mano 
dalla pallottola che vediamo solo tramite la 
solita striscia. Peppino urla a due marinai. Non 
si è accorto della ferita. 
Peppino: 
Tiriamo indietro e ricarichiamo! Anche voialtri 
all'altro pezzo! 
 
3 Peppino coi due marinai di spalle dal mare 
stanno ricaricando il cannone, oltre loro 
vediamo due marinai che sparano.  
Peppino: 
Ottimo lavoro, ragazzi. Così si fa. Con calma e 
attenzione. Tanto quelli non colpiscono nessuno. 
Oh, no, nessuno. 
 
4 PP di uno dei marinai che indica teso la mano 
di Peppino stupito. 



Marinaio: 
Però voi vi hanno colpito, primo! 
Peppino: 
Toh, accipicchia, non me n'ero accorto! 
 
5 In CM le due navi pirate a sinistra si sono 
aperte a ventaglio come per accerchiare la 
Clorinda che sta a destra di poppa, dalle tre navi 
partono schioppettate. Muta. 
 
6 PP da sx del capitano Clary felice. 
Capitano: 
Tagliano la corda! Tagliano la corda! Evviva! 
Evviva! 
 
 
 
TAVOLA 5  
 
1 Dall'alto la Clorina da dx e le due navi che 
scappano via  in direzioni un po' diverse dato 



che si erano separate e sono ovviamente 
obbligate a seguire il vento. 
Dalla Clorinda: 
Evviva! Evviva! Abbiamo vinto! Evviva! 
 
2 In FI il capitano da dx e Peppino seduto a terra 
con il vecchio nostromo che gli fascia la mano. 
Capitano: 
Come va, Garibaldi? 
Peppino: 
Il mio primo scontro a fuoco! Dio mio! Ero 
emozionato. Nemmeno ho avuto modo di 
pensare alla paura. 
 
3\4 Nella sala i due tavoli con i due ufficiali a 
destra e gli otto marinai a sinistra, tranne il 
nostromo. Brindano. 
Capitano: 
Alla salute di noi tutti! E poi dei coraggiosi! 
 
5 In FI il nostromo al timone da sx.  



Da sotto: 
E del nostromo che invece di sparare voleva 
tirargli dietro il fucile! 
Da sotto: 
Ah! Ah! Ah! 
Nostromo pensa: 
(Ignoranti!) 
 
6 Sala da pranzo di casa Garibaldi, primavera, 
Peppino seduto a capotavola a destra, il padre a 
sinistra con accanto la madre, e di fronte alla 
madre Felice, ora ventenne, a destra di Peppino 
Edoardo Mutru, della sua età con i baffoni, 
uomo bello e risoluto, a sinistra di Peppino il 
fratello Michele ora ventitreenne. 
Peppino: 
In questo secondo viaggio con la Clorinda 
grazie al cielo non ci sono stati assalti di pirati... 
 
 
TAVOLA 6 



 
1\2 In FI Peppino seduto al centro tiene le 
braccia sulle spalle del fratello Michele e di 
Edoardo, tutti e tre sorridendo come per una 
foto. 
Peppino: 
Però, papà, mamma, è stato un viaggio 
indimenticabile perché c'era con me questo 
abilissimo marinaio che è mio fratello Michele e 
Edoardo Mutru, di cui sono diventato grande 
amico! 
 
3 In PP da dx il padre, SP la madre. 
Padre: 
Però riparti subito! 
Madre: 
E' vero che vai a Marsiglia con la Clorinda a 
prendere quei senzadio? 
 
4 PP da sx di Peppino che sorride a Edoardo. 



Peppino: 
Edoardo, mia madre si riferisce ai sansimoniani. 
Sì, sono stati esiliati dalla Francia, almeno 
tredici di loro, e noi li portiamo a 
Costantinopoli.  
 
5 La casa dei Garibaldi, la solita, sul porto. 
Dalla casa: 
Ma non so se sono senzadio, mamma. Non so 
niente della loro maniera di pensare. 
 
6 Viso da sx della madre. 
Madre: 
Venerano quel loro capo come un dio e gli 
vogliono trovare una moglie che deve essere 
madre dell'umanità! Ce l'ha raccontato il parroco 
e ancora inorridisco! 
 
 
 
TAVOLA 7 



 
1 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 
Se è tutto qui non mi sembra una buona ragione 
per esiliarli. Ognuno deve avere il diritto di 
pensare e credere quel che vuole. Ma so che 
Saint Simon voleva una specie di socialismo, 
diretto dai grandi uomini d'affari... 
 
2 In CM la tavolata. 
Peppino: 
Dopo la sua morte c'è un tale a sostituirlo. E' 
tutto. 
Madre: 
Attento, mi raccomando, figlio mio! Non farti 
corrompere! Sarebbe un disastro! 
 
3 In mare la Clorinda che naviga, è sera. 
Dalla Clorinda: 
Sì, Garibaldi, il nostro nuovo capo si chiama 
Enfantin... 



 
4 In PP da dx Peppino e Barrault, sui 
trentaquattro, alla sinistra di lui, affacciato al 
parapetto. 
Barrault: 
Noi crediamo che la donna sia uguale all'uomo e 
che il mondo abbia bisogno di una nuova 
spiritualità e proponiamo il nostro capo come 
guida religiosa... 
 
5 Di spalle da dx la nave va con le due figurine. 
Barrault: 
I giornali in Francia ci hanno assalito e 
sbeffeggiato, anche perché noi ci vestiamo 
ognuno come gli va, e Enfantin è in carcere, noi 
in esilio. 
 
6 Viso da dx di Peppino duro, indignatissimo. 
Peppino: 
Questo è inaccettabile, signor Barrault. Ognuno 



deve professare la religione che vuole... E mi 
piace molto quell'idea di cui parlavate ieri... 
Legato: 
Che uno deve difendere non solo la sua patria, 
ma ogni popolo che lotta contro la tirannia! E' 
giusto! 
 
 
TAVOLA 8 
 
1 PP da sx di Barrault, SP di Peppino. 
Peppino: 
Non ci avevo mai pensato! L'umanità deve 
essere la nostra autentica patria!  
Barrault: 
E di dividere i beni come diciamo noi? 
 
2 In CM da dx i due. 
Peppino: 
Il socialismo? No, non mi convince, quello. 
Ehm, no. 



 
3 Giorno, la Clorinda è ora immobile in mezzo 
al mare, senza vento, con le vele calate.  
Dalla Clorinda: 
E quanto può durare questa assenza di vento, 
primo? 
Dalla Clorinda: 
Chi lo sa, signor David? 
 
4 FI di Peppino in maglietta a maniche corte con 
accanto un altro sansimoniano, l'elegante e 
belloccio David, sono a passeggio sulla coperta 
da sx. David sta a destra di Peppino, che guarda 
verso la sua sinistra. 
Peppino: 
Ma non molto e... Toh! 
 
5 In PP da dx la mano di Peppino FC tesa indica 
una testuggine in mare. 
Peppino da FC: 
Una testuggine. Questo il vostro Saint-Simon 



non ve l'ha insegnato, scommetto. Ma ci sono 
tre modi per pigliarla, due lenti e non 
pericolosi... 
 
6 Viso sorridente di Peppino da dx. 
Peppino: 
Uno rapido e pericoloso. E' meglio mettere una 
mano tra due rasoi di Sheffield che tra le 
mascelle di una testuggine... 
 
 
 
TAVOLA 9  
 
1 In PP un marinaio seduto accanto al timone a 
non far niente e sul fondo David di spalle da sx 
guarda Peppino tuffarsi a pesce in mare, vestito, 
avendo solo levato gli zoccoli che stanno sulla 
coperta. Una corda penzola da sopra il 
parapetto. 



David: 
? 
 
2 Le due mani bagnate appoggiano una 
testuggine sottosopra sulla coperta, dal mare. 
Muta. 
 
3 PP da sx di Peppino che spunta bagnato da 
dietro il parapetto reggendosi alla corda. 
Peppino: 
Vi potrete fare un bel brodo! 
 
4 Nella sala comune, il capitano Clary è seduto 
a tavola con i tredici sansimoniani, tra cui 
Barrault e David, all'altro tavolo stanno i sette 
marinai. 
Capitano: 
E per festeggiare la santa Pasqua, ora l'agnello! 
 
5 PP da sx di Barrault. 



Barrault: 
Ma dov'è il primo? Vado a chiamarlo. 
 
6 In CM in coperta Peppino seduto su parapetto 
coi piedi scalzi che penzolano di lato da dx visto 
dal mare e Barrault gentilmente lo guarda. 
Barrault: 
Non avete fame? 
Peppino: 
L'ho cresciuto io quell'agnello. Non lo mangio! 
Se è poco è sicuro! No, no, no! 
 
 
TAVOLA 10 
 
1 Sera, strada di una cittadina russa, Peppino, in 
CM di lato da sx attraversa la strada diretto 
verso una taverna. 
Peppino pensa: 
(Taganrog! Qualche anno fa qui ebbi problemi 



con la polizia zarista perché cantavo per strada 
di notte...) 
 
2 Interno taverna, in CM da sx Peppino entra 
levando il cappello. 
Peppino pensa: 
(Meglio entrare in questo locale e starsene 
tranquilli.) 
 
3 In CM un tavolo di una mezza dozzina di 
persone e in piedi un bel giovane da sx che 
arringa in piedi, è Cuneo. 
Cuneo: 
La Giovine Italia vuole che l'Italia sia una sola! 
E ci sarà un futuro magnifico per la penisola! 
 
4 In CM Peppino nella taverna in cui a sinistra 
sono seduti due marinai, si reca verso il fondo 
dove sta il tavolo da sei e davanti a esso Cuneo. 
Cuneo: 



L'Italia deve essere una repubblica, indipendente 
e sovrana! Mazzini, che ha fondato la Giovine 
Italia, mi ha mandato a fare proselitismo tra voi 
marinai e mercanti italiani! 
 
5 PP di lato da sx di Peppino che si mette a 
sedere a una sedia affascinato. 
Cuneo da FC: 
Cosa ne pensate? 
Da FC: 
Sciocchezze, questo io penso! 
 
6 Di spalle sx Cuneo, di faccia alcuni degli 
italiani seduti al tavolo, marinai e mercanti. 
Un marinaio: 
Chi dovrebbe farla questa repubblica? 
Un mercante: 
E perché poi? Quale sarebbe il guadagno? 
 
 



 
TAVOLA 11 
 
1 PP da sx di Cuneo. 
Cuneo: 
Dobbiamo farla noi, combattendo. E 
combattendo anche assieme a altri popoli che 
pure lottano per la libertà. E il guadagno è la 
dignità! E scusate se è poco! 
 
2 Da FC alcuni mercanti seduti al tavolo. 
Un mercante: 
Io come guadagno preferisco sempre denaro 
contante! La dignità non so bene cosa sia!  
Un secondo: 
Non dite sciocchezze! La dignità è 
importantissima! Ma questa Italia unita e 
sovrana sembra una fola!... 
 
3 Di spalle un marinaio da dx, di faccia Cuneo. 



Marinaio: 
Con noi cascate male, Cuneo. Dite al vostro 
Mazzoni che la faccia da solo la rivoluzione 
risorgimentale. Io non ci sto. Ho famiglia. 
Cuneo: 
Si chiama Mazzini. E vuole che gli uomini di  
buona volontà si uniscano e si preparino insieme 
alla lotta. 
 
4 In CM Peppino sempre seduto di spalle da sx 
e gli uomini del tavolo si alzano per andarsene 
lasciando solo il povero Cuneo avvilito. 
Un marinaio: 
Buonanotte. 
 
5 In CM Peppino è di spalle da sx e dall'alto in 
piedi di fronte a Cuneo, sono rimasti soli in quel 
settore. 
Peppino: 
Io sto con voi! 



Cuneo: 
? 
 
6 Di lato in PP Cuneo a sinistra e Peppino a 
destra che avendolo abbracciato lo bacia guancia 
e guancia. 
Cuneo: 
Come vi chiamate? 
Peppino: 
Giuseppe Garibaldi. 
 
 
 
TAVOLA 12 
 
1 I due seduti a un tavolino, con due bicchieri 
davanti. Cuneo porge sul tavolo a Peppino un 
foglio, ha in mano una matita. 
Cuneo: 
Questi sono indirizzi di affiliati a Marsiglia, 
dove Mazzini stesso è in esilio. 



Peppino: 
Appena torno li contatto! 
 
2 In un appartamento piccolo borghese, Covi, un 
uomo con il pizzetto, sui trenta, stringe la mano 
a Peppino appena entrato a sinistra. 
Covi: 
Benvenuto a Marsiglia, Garibaldi. Io sono Covi 
e vi presenterò agli altri. 
 
3 Di spalle da dx Peppino, di faccia Covi.  
Covi: 
Tenete presente che stasera gli altri useranno 
tutti un falso nome, per ragioni di sicurezza. 
Trovatevene voi pure uno. 
Peppino: 
Ebbene mi chiamerò... Giuseppe Borel. 
 
4 Viso da sx di Covi. 
Covi: 
Tra un po' cominceranno a arrivare. Alcuni, che 



hanno problemi con la polizia, è probabile che 
se ne andranno subito dopo. 
 
5 Notte, interno illuminato, Peppino da sx 
stringe la mano a qualcuno FC. 
Peppino: 
Piacere, Giuseppe Borel: 
Da FC: 
Io sono il tal dei tali. 
 
6 Viso da sx di Peppino che sorride a qualcuno. 
Peppino: 
Piacere, Borel. 
Da FC: 
Tal dei tali! 
 
 
 
TAVOLA 13 
 



1 PP da dx di Peppino che stringe freddo la 
mano a qualcuno. 
Peppino pensa: 
(E costui? Chi è? Tanto il nome è falso. Ma mi 
guarda, accipicchia, mi pare con gran 
malanimo!) 
 
2 Covi e Peppino sono soli ora, seduti al tavolo. 
Peppino sta a capotavola, Covi alla sua destra. 
Covi: 
Che ne pensate? 
Peppino: 
Mi pare gente in gamba. 
Peppino pensa: 
(Con qualche eccezione! Eh, sì, sì.) 
 
3 Viso da dx di Covi. 
Covi: 
Come avete sentito si prepara un grosso colpo. 
Settecento insurrezionisti, soprattutto polacchi 
rifugiati in Svizzera, invaderanno il Piemonte... 



 
4 In CM i due. 
Covi: 
Voi e altri marinai della Giovine Italia dovete 
entrare nella Regia Marina e organizzarvi un 
ammutinamento, impadronendovi delle navi. 
 
5 PP da dx di Covi, di faccia Peppino eccitato. 
Covi: 
Dovrete agire all'unisono con l'invasione. 
Peppino: 
Mi piace, ci sto! 
 
6  In CM lungo il mare camminano sulla strada, 
da dx Peppino e Edoardo Mutru, che sta a 
sinistra di Peppino. 
Peppino: 
Capisci, Edoardo? Il 31 gennaio c'è l'invasione e 
l'11 febbraio c'è una rivolta a Genova che deve 
collimare con la nostra azione. 
 



 
TAVOLA 14 
 
1 PP da dx di Peppino. 
Peppino: 
Mi sembra un ottimo piano. Questo Mazzini, 
che ancora non ho conosciuto, a meno che non 
fosse uno di quelli sotto falso nome incontrati 
tramite Covi, mi pare uno che sa il fatto suo! 
 
2 PP da sx di Edoardo, SP Peppino. 
Peppino: 
L'unico problema è che ha affidato il comando 
dell'invasione all'ex generale di Napoleone, 
Ramorino. Ma costui perde tempo a Parigi a 
raccogliere i fondi e si dice se li sia intascati. 
 
3 In CL i due da dx camminano sulla strada 
davanti Nizza. 



Peppino: 
Gli altri premono perché lo abbandoni, ma 
Mazzini insiste che deve essere lui a comandare.  
Legato: 
Speriamo tutto vada a posto. E tu ci stai? 
 
4 Viso da sx di Edoardo. 
Edoardo: 
Non sono iscritto a questa Giovine Italia ma mi 
sono convinto. Del resto come te non ho ancora 
fatto il servizio militare. Andiamo a iscriverci! 
 
5 In FI da dx Peppino, in divisa militare, da 
marinaio, uniforme attillata, cinturore della 
spada a tracolla, alto cappello duro tipo a 
cilindro. Cammina nel sotto coperta di una nave, 
dove stanno i cannoni. Muta. 
 
6 Peppino confabula in un angolo con un 
marinaio. Peppino sta di spalle da dx, sono in 
CM, vicino a un cannone. 



Peppino: 
Capisci? Se ci ammutiniamo tutti insieme 
diventiamo padroni del Piemonte e della nostra 
libertà... 
 
 
TAVOLA 15 
 
1 PP da sx del marinaio. 
Marinaio: 
Hai già convinto parecchi con la tua parlantina? 
 
2 PP da dx di Peppino sorridente. 
Peppino: 
Parecchi, sì. Sono qui dal 26 dicembre e non ho 
molto tempo davanti. 
 
3 I due in FI, Peppino a sinistra, si stringono la 
mano. 
Marinaio:  



Ci sto! Mi sembra giusto combattere per 
diventare uomini, per la miseria! Ci sto, sì! 
 
4 Peppino in strada, in uniforme, incontra un 
capitano mercantile, robusto, coi basettoni, sui 
30, Peppino a sinistra. 
Peppino: 
Salve, capitano Mascarelli. 
Mascarelli: 
Salve, Garibaldi. Vi hanno dato la libera uscita, 
se capisco bene. 
 
5 Di spalle da dx i due vanno verso un CAFFE'. 
Peppino: 
Sì. Il giorno dell'azione si avvicina. So che 
anche Edoardo Mutru e gli altri, sulle navi su 
cui sono, si danno da fare. Ma volevo parlarvi di 
alcuni fatti tecnici. 
 
6 I due seduti a un tavolo, e lontano a un altro 
tavolo è seduto il sottufficiale di marina militare 



Medici, tipo ambiguo che li guarda di sott'occhi, 
Peppino siede di spalle, Mascarelli di faccia. 
Peppino: 
Voi siete capitano commerciale e come me 
membro della Giovine Italia, volevo chiedervi 
se vi sembra tutto procedere come occorre. 
 
 
TAVOLA 16 
 
1 Di spalle da dx Mascarelli, di faccia Peppino. 
Peppino: 
Sapete, sono un po' preoccupato per la storia di 
quel generale Ramorino, che non sembra tanto 
affidabile... 
Mascarelli: 
Ma no, Garibaldi. Ma no. Fidatevi di Mazzini. 
Sa il fatto suo. 
 
2 PP da sx di Peppino sorridente. 



Peppino: 
Meno male. Mi togliete un peso dallo stomaco.  
Da FC, da sinistra: 
Mi chiamo Medici... 
 
3 Di lato Peppino a sinistra, Mascarelli a destra 
e l'ambiguo sott'ufficiale Medici di fronte a loro. 
Medici: 
Posso sedermi?  
Peppino: 
Prego. 
 
4 Di spalle da sx Medici, di faccia Peppino, 
Medici si è seduto a capo tavola, tra i due. 
Medici: 
Sono sott'ufficiale di marina militare, e poiché 
pure voi siete in servizio... 
Peppino: 
Avete fatto bene. Come vedete voi la politica, 
Medici? 
 



5 PP da sx di Medici. 
Medici: 
Male. Per conto mio quella costituzione che ci 
fecero passare sotto il naso nel '21 e poi ci 
levarono dovrebbero proprio ridarcela. 
 
6 Viso da dx di Peppino. 
Peppino: 
Sono lieto di sentirvelo dire... Mascarelli, voi 
non siete della stessa idea? 
 
 
 
TAVOLA 17  
 
1 PP da sx di Mascarelli. 
Mascarelli: 
Sì. Mi sembra un giovane leale. Potremmo 
provare a parlargli. 
 



2 PP da sx dell'ambiguo, abietto Medici che fa il 
buono. 
Medici: 
Parlate, mi incuriosite. Parlate. 
 
3 Ufficio della polizia segreta, un poliziotto in 
borghese abietto è seduto a destra dietro una 
scrivania, di fronte a lui si presenta Medici. 
Medici: 
Agente della polizia segreta Medici! Ho un 
rapporto su due membri della Giovine Italia! 
 
4 PP da dx di Medici con un sorriso malvagio. 
Medici: 
Li ho avvicinati perchè mi sembravano sospetti 
e mi sono cascati tra le braccia come fichi 
maturi... 
 
5 Su un molo che protrude verso il mare tre 
figurine.  



Una figurina: 
Misericordia, Mascarelli! Che è accaduto 
dell'invasione dalla Svizzera? 
 
6 In FI Mascarelli a sinistra, Edoardo di faccia, 
Peppino a destra. 
Mascarelli: 
Purtroppo dei settecento se ne sono presentati 
solo duecento. Mazzini è venuto senza cappotto, 
e per il freddo e la tensione si è preso la febbre.  
 
 
TAVOLA 18 
 
1 PP da dx di Mascarelli dispiaciuto. 
Mascarelli: 
Lui e Ramorino hanno litigato sul da farsi, 
Ramorino e gli altri si sono ritirati in Svizzera e 
lui impotente e sdegnato se n'è tornato a 
Ginevra! 
 



2 Di spalle Mascarelli, di faccia Peppino. 
Peppino: 
Ma la rivolta a Genova, si fa sempre l'11? 
Mascarelli: 
Senza dubbio! Ci stiamo preparando! 
 
3 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
Tanto peggio, allora. Pure io e Mutru qui 
presente stiamo lavorando bene! Ci rivedremo il 
giorno della battaglia! 
 
4 In FI Edoardo a sinistra e Peppino a destra, 
mentre Mascarelli si allontana, figurina distante. 
Edoardo: 
Peppino, ti dico qual è l'unica cosa della Giovine 
Italia che non mi persuade. L'assassinio dei 
sovrani come fatto legale! 
Peppino: 
Capisco cosa provi, Edoardo... 
 



5 Di spalle da sx Peppino, di faccia Edoardo. 
Peppino: 
Adesso che l'azione si avvicina, è facile 
innervosirsi. E poi non è detto che ci sarà da 
uccidere nessun sovrano. Ma anch'io la pensavo 
come te... 
 
6 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
Mi sembrava inaccettabile questo principio di 
Mazzini, che l'omicidio di un re va perdonato. 
Ma Cuneo, il primo che mi introdusse alla 
Giovine Italia, nel mar d'Azov, a Taganrog, mi 
spiegò che è meglio la morte di uno magari 
ucciso che di tanti in battaglia a causa sua... 
 
 
TAVOLA 19 
 
1 Di spalle da sx Peppino, di faccia Edoardo. 



Peppino: 
Se ci pensi non è un ragionamento sballato. Mi 
ha convinto. O non so che dire. 
Edoardo: 
Mah. Diciamo che va bene. Ma torniamo alle 
nostre navi, adesso. 
 
2 Peppino salito sulla grossa nave da guerra 
trova un ufficiale di fronte a lui a destra, 
Peppino lo saluta militarmente. 
Ufficiale: 
Marinaio Garibaldi, nome da guerra 
Cleombroto? Siete voi? 
 
3 Di spalle da dx Peppino, di faccia l'ufficiale. 
Peppino: 
Sono io, capitano. 
Ufficiale: 
Cleombroto, siete trasferito immediatamente 
dall'Euridice alla Conte des Geneys.  
 



4 Viso da dx di Peppino teso, sul fondo 
l'ufficiale si allontana. 
Peppino pensa: 
(Non ci voleva! E' un'ammiraglia! Lì non potrò 
fare proselitismo, troppo grande, troppa 
sorveglianza!)  
 
5 Una taverna, Peppino e Edoardo, in divisa 
seduti a un tavolino, Peppino a sinistra, altri  
marinai rumorosi sul fondo, uno ride con una 
donna equivoca. 
Peppino: 
Capisci, Edoardo. Tra poche ore comincia la 
rivolta e questi mi spostano sulla Conte des 

Geneys. Gatta ci cova.  
 
6 PP di spalle da dx di Peppino di faccia 
Edoardo. 
Edoardo: 
Cosa pensi di fare, Peppino? 
Peppino: 



Stanotte la passo sulla Conte des Geneys. Ma 
domani marco visita e diserto. E' il giorno della 
rivolta, meglio stare sulle barricate che su quella 
nave! 
 
 
 
TAVOLA 20 
 
1 PP da sx di Edoardo. 
Edoardo: 
Hai ragione. Farò la stessa cosa. Ci vediamo 
fuori il porto alle nove! 
 
2 Peppino di fronte a un giovane ufficiale, sotto 
la nave. Peppino è di spalle da sx. 
Ufficiale: 
Non stai bene? E sia! Presentati alla Sanità! 
 



3 All'ingresso del porto Edoardo e Peppino, 
sempre entrambi in divisa, si incontrano, 
Peppino viene da destra. 
Edoardo: 
Ciao, Peppino. Tutto bene, vedo. 
Peppino: 
Ciao, Edoardo. Precipitiamoci a piazza Sarzana 
dove la rivoluzione comincerà con l'assalto alla 
caserma. 
 
4 La piazza dall'alto, coi due con linette di 
sbigottimento sul capo, dato che non c'è alcun 
segnale di rivolta. 
Edoardo: 
Ma qui non c'è niente! Né barricate, né 
dimostrazioni! 
 
5 I due in CM da sx camminano per una strada. 
Edoardo: 
Ascolta Peppino. E' l'intero giorno che 



camminiamo aspettando una rivoluzione che 
non esiste... 
Legato: 
Torniamo alle navi prima che ci accusino di 
diserzione. 
 
6 PP da dx dei due. 
Peppino: 
Vai tu. Se mi hanno trasferito di nave è chiaro 
che sospettano di me, anche se quell'ufficiale mi 
ha dato il permesso di scendere per andare alla 
Sanità. Non è informato.  
 
 
 
TAVOLA 21 
 
1 I due da sx. 
Edoardo: 
Se diserti tu, lo faccio anch'io. 



Peppino: 
Ne riparleremo. C'è tempo. Andiamo in quella 
sala da ballo. Non daremo nell'occhio. 
 
2 Una grossa sala da ballo, un'orchestrina, un 
sacco di gente che balla, a destra le figurine di 
Peppino e Edoardo appena entrati. 
Peppino: 
Ma vedi tu! 
 
3 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 
Quanta gente! Ai genovesi garba più il ballo che 
la rivoluzione! 
 
4 PP da dx dei due seduti. Edoardo ha tirato 
fuori l'orologio di tasca. 
Edoardo: 
E' mezzanotte, che facciamo? Io resto con te, ho 
deciso, Peppino. 



Peppino: 
Allora andiamo da una tale che conosco, che 
simpatizza per la Giovine Italia. 
 
5 I due appena entrati, e una donna sui 
trentacinque li fa accomodare nella sua modesta 
ma pulita casetta. 
Donna: 
Accomodatevi. Potete dormire nella stanza dei 
miei fratelli, che non ci sono. 
 
6 Viso da sx di Peppino a letto con gli occhi 
sbarrati nel buio. 
Peppino pensa. 
(Che nervosismo. Nemmeno contro i pirati mi 
sono sentito così. Mi sento del tutto indifeso, in 
questa città, come mai in mezzo alla peggiore 
tempesta! Uh!) 
 
 



 
TAVOLA 22 
 
1 PP di spalle da dx e dall'alto di Peppino che 
nel buio sveglia Edoardo. 
Peppino: 
Edoardo, svegliati... 
Edoardo: 
Che c'è? 
 
2 PP dal basso da dx di Peppino. 
Peppino: 
C'è qualcosa che non va in quanto sta 
accadendo. Dobbiamo andarcene da qui. 
 
3 In CM la stanza coi due letti e Peppino di 
spalle da dx davanti al letto di Edoardo. 
Peppino: 
Sono riuscito a stento a chiudere occhio per 
un'ora. 



Edoardo: 
No, Peppino. Io rimango. Ho riflettuto, al 
mattino mi presento a bordo. 
 
4 I due si stringono la mano. 
Peppino: 
Fai benissimo. Ti saluto, fratello. Me ne vado. 
Lascio qui spada e cappello per dare meno 
nell'occhio. 
 
5 Mattina, di spalle da sx in CM e dall'alto 
Peppino va verso una CAPPELLERIA.  
Peppino pensa: 
(Quel negozio di cappelli fa al caso mio.) 
 
6 Nel negozio Peppino parla con una donna che 
gli vende un cappello da professore, a tese 
larghe, immagino.  
Peppino: 
Sì, questo cappello da professore mi va bene. 



Peppino pensa: 
(E anche l'uniforme si trasformerà in un abito 
civile.) 
 
 
TAVOLA 23 
 
1 Alcune casse di frutta, in CM una bella 
brunetta tra la frutta con le mani sui fianchi e 
Peppino di fronte a lei. 
Brunetta: 
Peppino, che fai al mio negozio con quel buffo 
cappello? 
Peppino: 
Ciao, Teresina. Ho problemi gravi con la 
polizia. Sono fuori di me dal nervoso. Puoi 
ospitarmi? 
 
2 In CM la ragazza tiene per mano Peppino 
portandolo attraverso il negozio verso destra.  



Ragazza: 
Senza dubbio. Vieni, ti nasconderò nel 
retrobottega. Poi mi racconterai che hai 
combinato, mio bel nizzardo. 
 
3 FI di Peppino seduto tra cassette vuote. Con le 
mani sulle cosce, da sx e incredibilmente 
comico, nella sua tensione gelida. 
Peppino pensa: 
(Devo lasciare Genova, andare a Nizza! Dio 
mio, non sono abituato a essere ricercato, mi 
sento morire...) 
 
4 In CM Teresina ha un vestito da uomo in 
braccio. Sta a sinistra, di fronte a Peppino. 
Teresina: 
Ti ho portato un vestito di mio marito. Cambiati. 
In quel comico cappello ti metterò il pane e 
formaggio. 
 



5 Peppino in abiti borghesi, portando il cappello 
piegato sotto braccio con del cibo 
evidentemente dentro, avanza per una stradina. 
Muta. 
 
6 In una piazza Peppino nervosissimo di lato da 
dx e sul fondo due uomini parlano. 
Un uomo: 
Arresti in corso! Cercano un tale Garibaldi! 
Peppino pensa: 
(Me!) 
 
 
 
TAVOLA 24 
 
1 Peppino di lato da dx in CM entra in un 
palazzo. Muta. 
 
2 Di spalle da dx Peppino è sulla soglia di fronte 
a una donna che gli apre, belloccia. 



Peppino: 
Caterina, puoi salvarmi? Sono braccato.  
Caterina: 
Cosa...? Ma... Va bene... non capisco... Entra, 
entra. 
 
3 Peppino dorme a terra su un tappeto, avvolto 
in una coperta, nella cucina, in CM. Muta. 
 
4 PP di lato da sx di Peppino che a dorso nudo si 
lava a un lavello della cucina. Dal fondo entra 
Caterina. 
Caterina:  
Hai passato la notte qui. Ma adesso che farai? 
Peppino: 
Per le vie secondarie cercherò di uscire da 
Genova. 
 
5 Peppino seduto a tavola di lato da sx tiene con 
due mani nervoso un tazzone da latte, mentre 
Caterina lo guarda in piedi a braccia conserte, 



perplessa. 
Peppino pensa: 
(Mi sento un inetto...) 
 
6 Peppino, senza più il cappello, cammina in un 
giardino sul retro di una casa. 
Peppino pensa: 
(Percorrerò solo i giardini sul retro delle case...) 
 
 
 
TAVOLA 25 
 
1 CM di spalle da sx di Peppino che scavalca un 
muretto di confine tra due giardini. 
Peppino pensa: 
(In strada non mi arrischio ad andare...) 
 
2 In PP da sx Peppino teso e dietro di lui l'arco 
di una porta della città. 



Peppino pensa: 
(Finalmente fuori Genova! Ci ho messo un'ora, 
ma valeva la pena di prendere tante 
precauzioni...) 
 
3 Peppino si infila in un viottolo che sale in su 
nella campagna. 
Peppino pensa: 
(E ora per le montagne di Sestri, a Nizza!) 
 
4 Peppino dorme, con la giacca come coperta, 
tra due cespugli, di giorno con il sole che batte e 
qualche mosca che gli ronza sul viso. Muta. 
 
5 Notte, in PP di spalle da sx Peppino guarda le 
stelle. 
Peppino pensa: 
(Secondo le stelle procedo bene, verso ovest.) 
 



6 Casa Garibaldi, la madre accoglie tra le 
braccia Peppino, lei è di spalle da sx, sulla 
soglia della casa. 
Madre: 
Peppino! 
Peppino: 
Mamma! Sono dieci giorni che cammino! Ho 
percorso i trecento chilometri da Genova! Che 
bella avventura! 
 
 
 
TAVOLA 26 
 
1 Peppino in piagiama, ben lavato e sistemato è 
seduto a tavola a destra in cucina a fare un ricco 
pranzetto improvvisato. La madre lo serve 
amorevole. 
Madre: 
Adesso che ti sei lavato e riposato, posso dirti 
che tuo fratello Felice è stato arrestato a 



Genova, ritenendolo tuo complice, ma poi 
l'hanno rilasciato. 
 
2 Di spalle da dx la mamma, di faccia Peppino 
costernato. 
Peppino: 
Mi dispiace! Povero Felice. Dov'è ora? 
Madre: 
E' andato in Corsica. 
 
3 PP da dx di Domenico, il padre, che entra in 
cucina con un borsone di spesa. 
Madre da FC: 
Domenico, che dice la gente? Qualcuno 
sospetta? 
Domenico: 
No, pare proprio di no, ringraziando tutti i santi. 
 
4 In CM il padre si lascia cadere nella sedia a 
sinistra, la madre punta un dito un po' indignata 
verso Peppino che mangia con grande appetito. 



Madre:  
Ti hanno rovinato i sansimoniani! Sei cambiato 
dal ritorno di quel viaggio, quando hai 
cominciato a parlare bene di costoro! 
 
5 In FI Peppino abbraccia sorridendo la 
mamma, Peppino a destra. 
Peppino:  
Mamma, non arrabbiatevi, vi voglio bene! 
Mamma: 
I sansimoniani, sì! 
 
6 PP da dx del padre  con la guancia appoggiata 
a una mano, mesto e comico, e il gomito sul 
tavolo. 
Padre: 
Ahimè. 
 
 
 
TAVOLA 27 



 
1 In CM i tre. 
Padre: 
E non è tutto. Ho saputo che il tuo amico 
Edoardo Mutru è stato arrestato una volta 
tornato alla nave. 
Peppino: 
Ah, a me un  conoscente incontrato prima di 
sgusciar fuori da Genova mi ha detto che 
l'avevano preso a casa di quella mia amica. 
Meglio così. 
 
2 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
Ma io devo lasciare Nizza, per Marsiglia. Qui è 
troppo pericoloso.  
 
3 In FI Peppino pronto a partire abbraccia il 
padre, la madre sta vicino, stanno accanto alla 
porta. 



Madre: 
Quando ci rivedremo? 
Peppino: 
Purtroppo non lo so. 
 
4 In strada Peppino viene avanti con suo cugino 
Angelo, il biondissimo con cui andava a caccia 
da bambino. Sono da sx, Peppino alla sinistra di 
Angelo. 
Peppino: 
Cugino Angelo, sei gentile a accompagnarmi 
fino alla frontiera. 
 
5 In CM da dx i due camminano. 
Angelo: 
E' più sicuro. Vedendoci in due nessuno penserà 
a te come un fuggiasco. Penso. 
 
6 I due di spalle da sx camminano in un viottolo 
di campagna. 



Peppino: 
Ti ricordi quando venivamo a caccia qui, io ero 
bambino? 
Angelo: 
E come se mi ricordo! 
 
 
 
TAVOLA 28 
 
1 Il piccolo fiume, largo sei o sette metri, e 
Peppino che si spoglia, sulla sponda di fronte. 
Angelo lo guarda. 
Angelo: 
Ha piovuto, il fiume è gonfio. 
Peppino: 
Già, ma per il ponte non posso certo passare. 
Sarà sorvegliato... 
 



2 PP di Peppino che nuota tenendo una mano 
alzata che regge i suoi indumenti e le scarpe, da 
sx. Muta. 
 
3 In CM Peppino di spalle da dx saluta con una 
mano levata Angelo sull'altra sponda che 
risponde al saluto. 
Peppino: 
Addio, Angelo. Ormai sono al sicuro, nella terra 
della rivoluzione! 
Angelo: 
Sì, ma neanche i francesi scherzano, non 
scordarlo! Addio! 
 
4 Un posto di dogana con due poliziotti francesi, 
dal fondo arriva Peppino. 
Peppino pensa: 
(A Marsiglia conosco diversi esponenti della 
Giovine Italia. Non starò solo. Ecco il primo 
posto di frontiera. 
 



5 Peppino a destra di fronte a un poliziotto 
francese a sinistra. 
Peppino: 
Mi chiamo Garibaldi. Scappo da Genova e 
chiedo asilo politico. 
Poliziotto: 
? 
 
6 Nel piccolo ufficio del posto di frontiera, 
Peppino è seduto a sinistra e di fronte a lui ci 
sono i due poliziotti. 
Primo poliziotto: 
Voi siete entrato illegalmente. Vi arrestiamo in 
attesa di ordini superiori. 
 
 
 
TAVOLA 29 
 
1 Un rude carro poliziesco, con l'inferriata dietro 
a chiuderlo, per il trasporto detenuti, va per una 



strada di campagna, con un poliziotto a cassetta, 
di lato da sx. 
Dall'interno pensato: 
(E ora mi portano a Draguignon, a 
sessantacinque chilometri dalla frontiera! 
Questa non ci voleva!) 
 
2 Interno carro; Peppino seduto a sinistra con 
manette e ceppi e un poliziotto a destra. 
Peppino pensa: 
(C'è rischio che mi riconsegnino ai sardi. Devo 
fuggire!) 
 
3 In un paesino, il posto di GENDARMERIE, 
con una finestra a tre metri dal suolo. La finestra 
è aperta. 
Dalla finestra pensato: 
(E eccomi qui, al posto di polizia di 
Draguignon...) 
 



4 Peppino sta seduto in una stanza, accanto a un 
poliziotto che scrive in PP da dx, a un tavolo. 
Peppino è accanto alla finestra. 
Peppino pensa: 
(La finestra è aperta, e se ho calcolato bene non 
deve essere più alta di tre metri. E siccome non 
sono ammanettato, è il caso di agire!) 
 
5 Di spalle da dx il poliziotto guarda Peppino 
che agilmente salta dalla finestra. 
Poliziotto: 
Fermo! 
 
6 Il poliziotto corre verso la porta di lato da dx 
in CM. 
Poliziotto pensa: 
(Maledizione!) 
 
 
 TAVOLA 30 
 



1 Peppino in un vicoletto della cittadina corre in 
CM da sx verso di noi. Muta. 
 
2 Peppino salta agile un muretto a secco di 
confine con una campagna, di spalle da sx. 
Muta. 
 
3 In PP un villaggio,  visto dai tetti, dalla 
campagna arriva Peppino. 
Peppino pensa: 
(E' da ieri che cammino in questo distretto di 
Var, un villaggio! Ho bisogno di  rifocillarmi... 
Entrerò in un'osteria...) 
 
4 Osteria. Peppino è appena entrato a destra e a 
sinistra, più in PP stanno il simpatico oste 
baffuto e la moglie, seduti a tavola a pranzo, lei 
a sinistra, lui di faccia. 
Peppino: 
Buongiorno, è possibile mangiare? 



Oste: 
Come no? Sedete con noi, signore! 
 
5 PP da sx di Peppino seduto con il piatto di 
zuppa, con il cucchiaio in mano e l'oste seduto 
alla sua destra lo guarda corrucciato. 
Peppino: 
Ecco, siete tanto simpatico, signor oste, che ho 
raccontato le mie disavventure a voi e alla 
vostra signora. 
Oste: 
Già, ma sapete che sarebbe mio  dovere di 
francese adesso arrestarvi? 
 
6 In PP di spalle da dx la moglie, di faccia 
Peppino che ride e l'oste a sinistra. Peppino 
continua a mangiare la zuppa. 
Peppino pensa: 
(Scherza! E poi sono molto più forte di lui, se 
tenta di aggredirmi, la vedremo...) 
 



 
 
TAVOLA 31 
 
1 Nell'osteria ci sono adesso altri tre avventori, 
seduti a un tavolo accanto a Peppino, a destra. 
Un avventore: 
Alla vostra salute, italiano! 
 
2 Peppino da dx con il bicchiere levato allegro. 
Peppino: 
Alla vostra, signori! 
 
3 L'osteria è ora piena di avventori seduti ai 
tavoli, chi fuma, chi beve, chi chiacchiera. C'è 
allegria. Uno canta con le braccia aperte. 
Peppino pensa: 
(Però l'osteria ora è piena! E' gente amichevole 
ma se l'oste vuole assalirmi adesso avrà 
l'appoggio di tutti gli altri...) 
 



4 Due francesi cantano allegri e avvinazzati. 
Peppino da FC pensa: 
(Il Dio della brava gente... Conosco questa 
canzone!) 
 
5 Peppino da dx canta a squarciagola. Muta. 
 
6 Gli astanti applaudono dall'alto Peppino 
contento a sinistra, qualcuno in piedi vicino a lui 
a applaudirlo. Muta. 
 
 
TAVOLA 32 
 
1 L'alba, Peppino esce stiracchiandosi 
dall'osteria da cui escono note e fumo. Peppino è 
in CM da dx. Un paio di avventori barcollanti 
escono dietro lui. 
Peppino pensa: 
(Che notte di baldoria, con questi francesi! 
Sempre a ridere, a bere e a cantare! Ma ciò ha 



tenuto lontano cattivi pensieri dalla testa 
dell'oste!) 
 
2 In una stanza da letto a Marsiglia, Peppino 
seduto a destra e in piedi ci stanno due giovani, 
un italiano e un francese, due radicali, 
abbastanza eleganti. 
Italiano: 
Benvenuto a Marsiglia, Garibaldi! Hai fatto 
benissimo a scappare, qui starai al sicuro. 
 
3 Di spalle da dx i due e di faccia Peppino. 
Italiano: 
Tra rifugiati politici italiani e radicali francesi 
troverai molti amici. 
Il francese: 
E per cominciare, parbleu, bisogna trovargli dei 
documenti. Ma so io come fare. Ci vediamo 
stasera. 
 



4 Nella camera da letto Peppino in piedi in CM 
a sinistra di spalle e il francese appena entrato, 
mentre richiude la porta, gli porge una carta 
piegata. 
Francese: 
Ecco qui! Abbiamo comprato i documenti di un 
marinaio inglese, Joseph Pane. Da ora vi 
chiamerete così. 
 
5 In PP i due con Peppino  a sinistra perplesso 
che guarda la carta e il francese a destra. 
Peppino: 
Ma io conosco a stento qualche parola d'inglese. 
Francese: 
E' un rischio da correre. Pazienza! 
 
6 Peppino è seduto a un tavolino in una bella 
strada di Marsiglia, in CM di lato da sx, con il 
giovane italiano della vignetta 3, il quale sta a 
destra. Peppino ha il giornale aperto in mano. 



Peppino: 
Come dici? Il mio nome sul giornale? Sono 
onorato! E'  la prima volta! 
Italiano: 
Non ringalluzzarti troppo, leggi cosa scrivono... 
 
 
 
TAVOLA 33 
 
1 PP da dx di Peppino curioso. 
Peppino: 
Bene! Mutru e altri cinque presenti in aula sono 
stati assolti... Ma quel vigliacco che ingannò me 
e Mascarelli, quel Medici, quel finto 
sott'ufficiale di marina, ha dichiarato che noi 
tentammo di comprarlo con soldi... Bugiardo! 
 
2 In CM i due. 



Italiano: 
E' un modo come un altro per infangare la 
Giovine Italia. Ma leggi appresso, purtroppo. 
Peppino: 
Io e Mascarelli, e un certo Caorsi che aveva 
cercato di compare armi, siamo stati condannati 
a morte... 
 
3 PP da dx di Peppino sconvolto. 
Peppino: 
... in contumacia! 
 
4 In FI Peppino a destra con la mano sulla 
fronte, l'italiano gli tiene amichevole la mano 
sulla spalla, il giornale è riposto sul tavolo. 
Peppino: 
Dio mio... 
Italiano: 
Coraggio... 
 
5 PP da dx di Peppino risoluto. 



Peppino: 
Ma certo! Comunque sto qui da tre mesi, i soldi 
sono quasi finiti! Devo trovarmi un imbarco, sia 
pure sotto il falso nome di Joseph Pane! 
 
6 Sulla nave, nella cabina del comandante, il 
francese capitano Cazan in piedi a destra parla 
con Peppino a sinistra. 
Cazan: 
Caro Joseph Pane, se così devo chiamarvi, siete 
un marinaio in gamba, non posso assumervi 
come mio secondo, ma ne farete le funzioni... 
Peppino: 
Grazie, capitano! 
 
 
TAVOLA 34 
 
1 Peppino al solito con un quaderno in mano  in 
CM a destra controlla gli operai che portano 
sacchi giù nella stiva con le scale.  



Peppino: 
Quei sacchi tutti all'estrema dritta della stiva! E 
non lasciate nessun spazio vuoto o ve li faccio 
scaricare di nuovo! 
 
2 Sulla coperta Peppino con il vestito buono a 
destra e il capitano francese a sinistra che gli 
sorride. 
Capitano: 
Joseph Pane, con il vestito buono! Scendete a 
far bagordi? 
 
3 Un ragazzo borghese di quattordici anni si 
diverte a saltare dalla poppa di una nave all'altra 
vicino.  Visto da sx. 
Peppino da FC da destra: 
Sì, capitano. E' domenica. Che ne pensate? 
 
4 Il ragazzo da sx casca in acqua. Muta. 
 



5 La madre, sulla banchina, da dx in FI, tiene 
una mano inorridita sulla bocca. 
Madre: 
Ah! Mio figlio! 
 
6 Di spalle Peppino da sx in FI corre verso 
poppa, la madre sta sulla banchina e guarda in 
basso. 
Madre: 
Non si vede più! Non si vede più! 
 
 
 
TAVOLA 35 
 
1 Dal basso da sx Peppino che guarda in basso. 
Peppino pensa: 
(E' rimasto incastrato tra la banchina e la poppa 
della nave! Presto!...) 
 



2 In CM sulla banchina ora ci sono altri tre o 
quattro curiosi che guardano in giù, a sinistra, 
ma ovviamente nessuno pensa a tuffarsi. A 
destra Peppino si tuffa con  i piedi sotto, mentre 
anche sulla sua nave un paio di marinai e il 
capitano guardano curiosando, senza tuffarsi. 
Muta. 
 
3 Sott'acqua, Peppino di spalle da sx guarda in 
giro nell'acqua torbida.  
Peppino pensa: 
(Non lo vedo!) 
 
4 Di spalle la madre guarda Peppino che 
riaffiora per prendere aria. 
Madre: 
Non lo trova, non lo trova! 
 
5 Peppino da sx sott'acqua che cerca in giro, 
nell'acqua torbida. Muta. 
 



6 Sulla banchina si è radunata un bel po' di 
gente coi vestiti buoni della domenica sera. 
Guardano in basso.  
Uno: 
Riaffiora di nuovo! L'acqua è torbida, non riesce 
a vederlo! 
 
 
TAVOLA 36 
 
1 In FI sott'acqua il ragazzo terrorizzato che 
spinge con le mani sotto la poppa della nave non 
pensando nel panico a spostarsi di lato.  
Peppino pensa: 
(Eccolo! Nel panico non pensa a spostarsi di 
lato, e rimane sotto la poppa, senza via d'uscita!) 
 
2 Da sx Peppino viene avanti sempre sott'acqua 
avendo artigliato sotto le braccia il ragazzo. 
Muta. 
 



3 La madre da dx felice e in lacrime guarda giù. 
Madre: 
L'ha preso, l'ha preso! Aiutatelo, in nome di 
Dio! 
 
4 Un marinaio dalla banchina steso pancia a 
terra con un altro marinaio sulla sua schiena per 
tenerlo ancorato, aiuta Peppino che sta in acqua 
a tirare su il ragazzino stordito ma sveglio. 
Muta. 
 
5 Peppino in CM viene tirato su dalle mani 
robuste di due marinai, sulla banchina la folla 
applaude festosa, il ragazzino sta tra le braccia 
della madre. Muta. 
 
6 La madre e il ragazzino a sinistra che 
guardano pieni di amore ovviamente Peppino a 
destra di fronte a loro. 



Madre: 
Signore, mio figlio, che è in vacanza, si chiama 
Joseph Rambaud! Vi saremo grati in eterno. 
Peppino: 
Mi chiamo... Joseph Pane. Ma ho fatto solo il 
mio dovere... 
 
 
 
TAVOLA 37 
 
1 La madre stringe il ragazzino a sé, da dx di 
spalle mentre Peppino torna alla nave tra gli 
applausi. 
Madre pensa: 
(Già, ma solo lui ha pensato a tuffarsi. Gli altri 
no, anche se ora applaudono!) 
Peppino pensa: 
(Mi dispiace solo per il mio vestito buono!) 
 



2 La nave di Peppino, che vediamo di spalle da 
dx, l'UNION, esce a vela dal porto di Marsiglia, 
dinamica e potente. 
Dalla nave pensato: 
(E ora di nuovo in mare! Direzione 
Costantinopoli! Rivedrò i miei vecchi amici! 
Che bello!) 
 
3 A un tavolino di Marsiglia Peppino è seduto 
con l'italiano suo amico di tavola 32 vignetta 6. 
Peppino è seduto a destra, ha ventootto anni. 
Italiano: 
Sei stato quasi un anno fuori... Hai svernato in 
Oriente. Adesso cosa farai? 
Peppino: 
Ah, un sacco di cose! Per partire vado a Tunisi... 
 
4 PP da sx di Peppino felice. 
Peppino: 



... A consegnare al bey una corvetta che si 
chiama Helene costruita nei cantieri di 
Marsiglia! 
 
5 Una nave militare turca in CM dall'alto 
ormeggia al porto di Marsiglia.  
Dalla nave: 
Ed eccoci di ritorno nella vecchia Francia, con 
una nave della marina militare turca! 
 
6 Peppino e un compagno, un triestino, smilzo e 
alto, suo coetaneo, scendono dalla passarella. 
Un marinaio cammina tetro fumando sulla 
banchina, i nostri due sono in CM da sx. 
Peppino: 
Ehi, cos'è quest'aria tetra in giro? Che succede? 
 
 
 
TAVOLA 38 
 



1 PP da dx del marinaio tetro. 
Marinaio: 
Colera! 
 
2 Un medico stanco, con la barba di un paio di 
giorni seduto a sinistra dietro una scrivania in 
ufficio, a destra Peppino e il triestino. 
Peppino: 
Dottore, abbiamo sentito che cercate volontari 
per le ambulanze e per servire nei reparti. 
 
3 PP da sx dei due. 
Peppino: 
Io e questo mio amico triestino siamo 
disponibili. 
 
4 Sera, i due amici distrutti dalla fatica, ma 
allegri, vengono avanti tenendosi uno col 
braccio sulla spalla dell'altro,  da dx in CM. 



Triestino: 
Che stanchezza! Sono quindici giorni che 
viviamo in ospedale! 
 
5 PP da sx dei due allegri. 
Triestino: 
Ringraziamo il cielo di non esserci ammalati. 
Peppino: 
Ah, quella medicina d'erbe che ho preso è 
invincibile. 
 
6 PP da dx dei due, il triestino ride. 
Triestino: 
Già, peccato che i medici dicono che è roba da 
ciarlatani. 
Peppino: 
Me ne infischio! Certo era molto più riposante 
quando venivamo con la nave turca da Tunisi, 
eh? 
 
 



 
TAVOLA 39 
 
1 PP da sx dei due. Peppino punta un dito 
risoluto verso il compagno che ride. 
Peppino: 
Comunque io ti garantisco in modo assoluto che 
grazie a quella pozione non prenderò il colera! 
Triestino: 
Beato te! 
 
2 Peppino cammina con l'italiano di tavola 32 
vignetta 6 in un parco. Peppino è a destra 
dell'altro. E' estate. 
Peppino: 
E così la polizia sta inasprendo i controlli? 
 
3 I due stanno andando a sedere a una panchina. 
Da sx. 
Italiano: 
Sì, dopo il fallimento del tentativo di invadere il 



regno del Piemonte dalla Svizzera di Mazzini il 
terreno qui comincia a scottare. 
 
4 In FI i due seduti da dx. 
Italiano: 
Molti stanno emigrando negli Stati Uniti o in 
Sud America. 
 
5 PP da dx di Peppino. 
Peppino: 
Effettivamente qui la cosa si fa sempre più 
complicata.  
 
6 In CM di spalle da dx Peppino seduto con 
l'altro. 
Peppino pensa: 
(Devo cominciare a prendere pure io una 
decisione definitiva...) 
 
 
TAVOLA 40 



 
1\2 In un modesto salottino, sono seduti Peppino 
a destra, di faccia l'italiano della precedente e un 
altro, più anziano, barbuto, alla sinistra di lui, 
entrambi seduti su un divanetto, a sinistra il 
francese di tavola 32 vignetta 4. 
Francese: 
Voi italiani, purtroppo, dal tentativo del febbraio 
dell'anno scorso di invadere il regno sabuado 
non avete fatto più nulla... 
 
3 PP da sx dell'italiano. 
Italiano: 
Però Mazzini ha fondato con rappresentanti di 
altri paese europei la Giovine Europa... 
 
4 In CM i quattro. 
Peppino: 
E questa sicuramente è una cosa bellissima! 
 



5 PP da sx di Peppino, in SP l'italiano che 
gesticola. 
Italiano: 
Mazzini è convinto che gli italiani non vedono 
l'ora di scendere in piazza a lottare, occorre solo 
studiare il momento giusto! 
Peppino pensa: 
(Mah...) 
 
6 Viso di Peppino da sx. 
Peppino pensa: 
(Di questa convinzione di Mazzini che gli 
italiani non vedono l'ora di battersi, comincio a 
avere poca fiducia. Accipicchia. Non so.) 
 
 
 
TAVOLA 41  
 
1 In CM i quattro. 



Peppino: 
Comunque, amici, io vi saluto. Ho deciso di 
emigrare in Sud America... 
 
2 PP da dx del francese. 
Francese: 
Davvero? E perché? Non ditemi perché avete 
paura della polizia, non ci crederei, non 
sembrate il tipo, Peppino. 
 
3\4 In FI i quattro, Peppino  a destra 
imbarazzato. 
Peppino: 
La verità è che non so che fare della mia vita. 
Vorrei combattere, ma l'esperienza di Genova 
dell'anno scorso mi ha fatto comprendere che la 
situazione non è ancora quella giusta... 
 
5 Viso da dx di Peppino. 
Peppino: 
Perché parto non so dirlo bene. Ma diciamo che 



sono un marinaio e mi manca molto la 
conoscenza di quel lato del mondo!... 
 
6 PP da sx dell'italiano. 
Italiano: 
Peccato, ma è giusto che tu pensi a te... 
 
 
TAVOLA 42 
 
1 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 
Però ho sentito che anche Cuneo, che mi 
introdusse alla Giovine Italia, a Taganrog, è 
emigrato a Montevideo... 
 
2 Esterno una casa nella zona popolare di 
Marsiglia. 
Dalla casa: 
... E tu stesso mi raccontavi che molti compagni 
sono partiti per le Americhe... 



 
3 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 
Certo mi dispiace anche di andarmene senza 
aver mai conosciuto Mazzini. 
 
4 Viso da dx dell'italiano sorridente. 
Italiano: 
Ma chissà, Peppino, forse l'hai conosciuto e non 
lo sai. 
 
5\6 Dall'alto, incombente, i quattro. 
Peppino: 
Che vuoi dire? Che era uno di quelli che mi 
presentò Covi sotto falso nome? 
Italiano: 
E' possibile. Anche se ovviamente non lo so. 
 
 
 
TAVOLA 43 



 
1 PP da dx del francese. 
Francese: 
A me spiace perdervi, anche se sono francese e 
non combatto in prima persona per la vostra 
causa. Siete un uomo generoso. Ho saputo che 
avete fatto miracoli, durante il colera... 
 
2 In CM i quattro. 
Peppino: 
Bah, miracoli. Ho solo bevuto una pozione che 
mi ha tenuto al sicuro. 
Terzo convenuto: 
Una pozione inventata da ciarlatani.  
 
3 PP da sx di Peppino irritato. 
Peppino: 
Per me era ottima! 
 
4 PP da dx dell'italiano ridente. 
Italiano: 



Garibaldi, tu sovente professi il credo di 
Voltaire nella ragione, nel vero e nella scienza e 
poi a volte sembri di un'ingenuità sconcertante. 
 
5\6 Viso in PPPPP di Peppino da sx, 
imbarazzato. 
Peppino: 
Beh, amici, non scordiamo che dopotutto sono 
solo un marinaio. E potrei pure sbagliare, lo 
ammetto. 
 
 
 
TAVOLA 44 
 
1 PP da dx dell'italiano. 
Italiano: 
Non fare il modesto, Garibaldi. Sei istruito. Ma 
certamente la vita del mare tende a rendere un 
po' creduloni. 
 



2 Viso da sx di Peppino. 
Peppino pensa: 
(Sì, anche nei confronti di organizzatori di 
sommosse che non stanno né in terra né in 
cielo... Ma dopotutto posso sbagliarmi...) 
 
3 In CM i quattro.  
Peppino: 
Se lo sentite, dite a Mazzini, che io resto un suo 
fervido ammiratore! E resto sempre pronto ad 
agire! 
 
4 PP da dx dell'italiano. 
Italiano: 
Tu lo dici per sentirti meno colpevole, 
Garibaldi. Ma certo dal Sud America non so che 
potrai fare. 
 
5\6 PP di spalle da sx di Peppino, di faccia gli 
altri tre. Il francese ride. 
Peppino:  



Ma cosa vuoi che faccia, allora? Gli altri se ne 
vanno e io dovrei restare a attendere cosa? 
Francese: 
Non litigate, amici, vi prego.  
 
 
 
TAVOLA 45 
 
1 I tetti di Marsiglia.  
Da FC: 
La rivoluzione italiana deve ancora aspettare, 
ormai è una cosa certa! 
Da FC: 
Parlate per voi francesi! 
 
2 PP da dx del francese seccato. 
Francese: 
No, non parlo per noi francesi, che di 
rivoluzioni ne abbiamo già fatto più d'una! E 
con la partecipazione dell'intero popolo! 



 
3 PP da dx dell'italiano irritato. 
Italiano: 
Anche gli italiani la faranno, statene certo. 
Occorre solo il momento giusto! 
 
4 PP da dx del francese calmo. 
Francese: 
Ma io ne sono sicuro. Questo stavo dicendo. 
Non vi arrabbiate. 
 
5 In CM i quattro. Peppino si alza in piedi.  
Peppino: 
Amici, non so se ci rivediamo. Sto ancora 
cercando l'imbarco per il Sud America. Ma 
meglio salutarci ora. 
 
6 I quattro in piedi, l'italiano e Peppino si 
abbracciano. 



Terzo convenuto: 
Sì, la polizia è in caccia, e la cosa si fa sempre 
più pericolosa per chi vive qui con nome falso. 
 
 
 
TAVOLA 46 
 
1 Nel porto di Marsiglia, Peppino parla con il 
suo amico triestino di tavola 38 vignetta 6. Sono 
in CM, il triestino a sinistra. 
Triestino: 
Ho sentito, Peppino, che il capitano Beauregard, 
della nave Nautonnier, cerca un primo ufficiale. 
 
2 PP da dx di Peppino. 
Peppino: 
Ma io come faccio a presentarmi? Ho sempre 
questo benedetto nome falso di Joseph Pane... 
 



3\4 Panoramica del porto con le due figurine. 
Peppino: 
E sotto tale nome non sono certo patentato! 
 
5 Di spalle il triestino, di faccia Peppino con la 
mano sulla bocca riflettendo. 
Triestino: 
Digli la verità. Che ti denunci mi sembra 
improbabile. I francesi non sono traditori. Non li 
sopportano, anzi... 
 
6 I due in FI, il triestino a sinistra. 
Triestino: 
E poi non ti è accaduta la stessa cosa sulla 
Union del capitano Cazan? Provaci!  
Peppino: 
Hai ragione. Vado subito. 
 
 
 
TAVOLA 47 



 
1 Il comandante francese, anziano, con il 
classico cappello di spalle da sx in CM sulla 
poppa della nave, e Peppino di fronte a lui. 
Comandante: 
Ah, siete italiano e sotto falso nome? 
Interessante. 
 
2 Viso da sx del comandante. 
Comandante: 
E avete svolto funzioni da secondo sulla Union  
di Cazan di Antibes...  
 
3\4 In CM i due visti da terra sulla poppa della 
NAUTONNIER. 
Comandante: 
Facciamo così, a me effettivamente serve un 
primo ufficiale. La vostra patente italiana 
dimostra che lo siete... 



Legato: 
Vi arruolo come marinaio, ma vi impiego come 
secondo... 
 
5 PP da sx del comandante con un'aria 
innocente. 
Comandante: 
Ma naturalmente non posso darvi la paga di 
secondo. Come mi giustificherei con l'armatore? 
Vi do la paga di marinaio più quaranta franchi. 
Va bene? 
 
6 PP da dx di Peppino soddisfatto che stringe la 
mano all'altro FC. 
Peppino: 
Va benissimo, comandante Beauregard! 
Comandante: 
Non pensate che voglio approfittare della vostra 
condizione di esule... 
 
 



 
TAVOLA 48 
 
1 I due vengono avanti da dx. Peppino sta alla 
destra dell'altro. 
Peppino: 
Non lo penso affatto. Rassicuratevi. 
Ottantacinque franchi al mese mi stanno 
benissimo. 
Comandante: 
Tanto più che a Rio de Janeiro già contate di 
piantarci in asso... 
 
2 PP da dx dei due. 
Comandante: 
Non vorrei credeste... 
Peppino: 
Va benissimo, vi ripeto. Se permettete vado a 
prendere i bagagli nella casa dove sono 
alloggiato. 
 



3 PP da sx del comandante. 
Comandante: 
Andate, signor Joseph Pane! 
 
4 Nella camera da letto a due letti, Peppino 
abbraccia il suo amico triestino, Peppino sta a 
sinistra e ha il sacco da viaggio pronto accanto. 
Peppino: 
Addio, fratello. E salutami le ragazze! 
Triestino: 
Non mancherò! 
 
5 Peppino allegro cammina per strada con il 
sacco in spalle, in CM di lato da dx. 
Peppino pensa: 
(Che bella sensazione prova il marinaio ogni 
volta che va alla sua nuova nave per 
imbarcarsi!...) 
 
6 PP da dx di Peppino. 



Peppino pensa: 
(E ancor più sono eccitato stavolta perché parto 
forse per non più tornare! Mi sembra l'intera vita 
una incredibile faccenda!) 
 
 
TAVOLA 49 
 
1 Di spalle da dx Peppino cammina per la strada 
con qualche anziano seduto a un tavolino, siamo 
d'estate. 
Peppino pensa: 
(Addio, vecchia Marsiglia! Vado nel nuovo 
mondo! Addio!) 
 
2 Peppino in CM da dx passa sorridendo 
accanto a un gendarme che lo ignora. 
Peppino pensa: 
(E addio anche a te, gendarme. Non dovrò  più 
vivere con la continua angoscia di essere 
arrestato e rimpatriato a affrontare la forca!) 



 
3 Di lato in FI da sx Peppino cammina con il 
sacco, ride tra sé. 
Peppino pensa: 
(Chissà come resteranno i miei. Mia madre 
chissà chi accuserà stavolta? Povera cara! Del 
resto intensificherà le preghiere e tutto si 
aggiusterà!) 
 
4 Viso da dx di Peppino. 
Peppino pensa: 
(L'Atlantico! Il vero Atlantico che fin'ora ho 
solo conosciuto minimamente! E poi il Brasile, 
il Pan di Zucchero! Chissà come saranno tali 
cose!) 
 
5 Di spalle da dx Peppino in CM entra nel porto. 
Peppino pensa: 
(Ecco la verità, altro che controlli di polizia e 
difficoltà di vivere! Sono un marinaio nel fondo 
del cuore! E mi piace girare il mondo!) 



 
6 Nel porto in FI da dx Peppino viene avanti. 
Peppino pensa: 
(Ma anche sono uno innamorato dell'avventura, 
non devo scordarlo! E cambiare vita mi piace!) 
 
 
 
TAVOLA 50 
 
1 Di spalle da dx Peppino sta salendo la 
passarella della NAUTONNIER. 
Peppino pensa: 
(E ora all'arrembaggio! Una nuova nave, un 
nuovo comandante, un po' scaltro, ma 
brav'uomo, in fondo. Più vivo più mi convinco 
che l'uomo perfetto non esiste!...) 
 
2 Dall'alto Peppino che cammina sulla coperta 
tra gli operai che caricano la stiva formicolando. 



Peppino pensa: 
(Ma sono ancora così giovane, ho ventotto anni, 
cosa posso sapere degli uomini?) 
 
3 Un marinaio guida Peppino nella sezione 
cabine.  
Peppino pensa: 
(Ho avuto solo  questa ridicola avventura della 
fuga da Genova a Marsiglia, e qualche altra 
piccola cosa, come la scaramuccia coi pirati, 
sotto il coraggioso comandante Clary, 
nient'altro...) 
 
4 La striminzitissima cabina da primo ufficiale. 
Peppino sulla soglia col sacco e il marinaio che 
l'ha guidato gli tiene aperta la porta. 
Peppino pensa: 
(A formulare giudizi sugli uomini mi sento 
ridicolo.) 
Peppino: 
Grazie, amico! 



 
5 In PP Peppino sulla coperta guarda una corda 
tesa. 
Peppino pensa: 
(Questa sartia non è stata incatramata bene, ma 
non è il caso di parlare subito. Aspettiamo prima 
di fare amicizia con l'equipaggio... Un buon 
secondo deve essere un buon diplomatico.) 
 
6 Peppino seduto a tavola a mangiare con il 
comandante nella cabina di questi. Il 
comandante sta a destra. Hanno bistecche 
davanti. 
Comandante: 
Sì, preferisco mangiare nella mia cabina, Pane. 
Vi continuerò a chiamare così. Non vi dispiace? 
Peppino: 
Naturalmente no, comandante. 
 
 
TAVOLA 51 



 
1 Di spalle da sx il comandante, di faccia 
Peppino. 
Peppino: 
Ho visto che avete poca strumentazione a bordo. 
Non usate il sestante? 
Comandante: 
Su una nave così piccola? Siamo solo 
duecentootto tonnellate! 
 
2 PP da sx del comandante che taglia la carne. 
Comandante: 
Ma no, mio caro, io seguo le stelle. Puntiamo 
per le Canarie e Capo Verde, e poi da lì via, per 
il Brasile... 
 
3 Di spalle da sx il comandante, di faccia 
Peppino beato. 
Comandante: 
Sembrate felice. Vi diverte molto questo 
viaggio? 



Peppino: 
Comandante, ho navigato abbastanza nel 
Mediterraneo, ma ho sempre sentito un po' di 
vergogna a non aver mai affrontato sul serio 
l'oceano. 
 
4 Esterno, la nave in porto, sera. 
Dalla nave: 
Un marinaio serio dovrebbe conoscerlo 
benissimo.  
Dalla nave: 
Lo conoscerete. Ma allora perché bloccarvi a 
Rio de Janeiro? Perché non continuare a 
navigare? 
 
5 Viso da dx di Peppino. 
Peppino: 
Fate domande difficili. Ma diciamo che prima di 
tutto voglio anch'io una casa, un posto in cui 
risiedere, anche se poi continuo a fare il 
marinaio... 



 
6 I due in FI, Peppino a sinistra adesso. 
Peppino: 
E poi non so bene cosa mi frullerà per il capo in 
futuro. Ho in mente tante cose. Non voglio 
allontanarmi troppo da luoghi in cui potrò agire. 
 
 
 
TAVOLA 52 
 
1 Di spalle da dx Peppino, di faccia il 
comandante. 
Comandante: 
Intendete fare il rivoluzionario pure in Sud 
America? 
Peppino: 
Ma no, non so quasi niente di quei posti. Però so 
che ci sono diversi miei compagni, se non 
proprio a Rio, in altri luoghi... 
 



2 In FI i due, Peppino a destra con il braccio un 
po' aperto. 
Peppino: 
Vedremo che capiterà. Un adagio che mi piace 
molto, capitano, è "Bisogna approfittare 
dell'aura". Così vivo io! 
Capitano: 
Bene. L'importante è che a bordo facciate la 
vostra parte. 
 
3 PP da sx del comandante. 
Comandante: 
Ma ho già cominciato a vedere che siete bravo a 
comandare gli uomini. Forse siete solo un po' 
debole con la disciplina... 
 
4 PP da sx di spalle del comandante con una 
mano alzata, di faccia Peppino che obietta. 
Peppino: 
Però... 



Comandante: 
Al tempo! Ho visto che nei fatti concreti non 
tollerate lavativi. E ciò mi basta. Sono un 
comandante mercantile non Orazio Nelson! 
 
5 I due ridono in FI, Peppino a sinistra. 
Peppino: 
O quello li impiccava i lavativi, senza perder 
tempo! 
Comandante: 
Sì, gli inglesi hanno questa componente 
barbarica nella loro indole! 
 
6 PP da dx di Peppino. 
Peppino: 
Personalmente io sono contro la pena di morte, 
si trattasse anche del peggior criminale. 
 
 
 
TAVOLA 53 



 
1 Di spalle Peppino, di faccia il comandante. 
Comandante: 
Però ho sentito che questa Giovine Italia difende 
l'assassinio dei re. 
Peppino: 
E'  vero... Sono contraddittorio. Ma in una 
rivoluzione, voi francesi mi insegnate, non si va 
sovente per il sottile. 
 
2 Da sx PP del comandante che ride. 
Comandante: 
Ah, no! Noi francesi nella nostra grande 
rivoluzione la sottigliezza proprio non sapevamo 
che fosse! Le teste le facevamo volare a iosa! 
 
3 PP da dx di Peppino. 
Peppino: 
Ecco! E mi pare, chissà, che accade la stessa 
cosa forse in una battaglia. Mah. Non ne so 
niente. 



 
4 PP da sx del comandante. 
Comandante: 
E ringraziate il cielo di ciò. Sentite me, niente è 
meglio della pacificia vita del marinaio. Che gli 
altri si scannino pure, e ci lascino in pace fare il 
nostro lavoro. 
 
5\6 Il porto di Marsiglia brulicante di navi e 
vita, con operai che caricano e scaricano, carretti 
di merce. 
Da una nave: 
Senza di noi, tanto, nemmeno avrebbero da 
mettere niente in tavola, o addosso! Siamo i 
fornitori del globo, mio caro secondo! 
 
 
TAVOLA 54 
 
1 Il comandante prende da una scatola un sigaro, 
hanno finito di mangiare, Peppino prende da un 



portasigari proprio un mezzo sigaro, stanno in 
CM. Peppino a sinistra. 
Comandante: 
Sigaro? 
Peppino: 
No, grazie. Ogni tanto fumo qualcuno dei miei. 
 
2 I due nella stanza appestata di fumo, il 
comandante sempre a destra. 
Comandante: 
Eppure non vorrei pensaste male di quella paga 
che vi do decurtata... 
Peppino: 
Vi dico che non mi importa affatto, 
comandante!  
 
3\4 In una taverna sul porto, affollata di marinai, 
sul fondo Peppino a sinistra seduto con il suo 
amico italiano di tavola 32 vignetta 6. 
Italiano: 
Peppino, prima di lasciarti ho voluto rivederti 



per darti l'indirizzo di Mazzini. Quando gli 
scriverai, stai sicuro che ti risponderà. Gli 
abbiamo parlato di te. 
 
5 PP di spalle da dx Peppino, di faccia l'italiano. 
Peppino: 
Mi chiedo che faccia abbia, questo misterioso 
Giuseppe Mazzini. Certo è l'uomo che più di 
ogni altro ha saputo scuotere un parte della 
gioventù italiana dalla sua apatica viltà. 
 
6 PP da dx di Peppino. 
Peppino: 
Io non so se mi sono spinto all'azione solo 
tramite lui, ma certo l'incontro con un suo 
seguace, quel Cuneo, è stato fondamentale nella 
mia vita. 
 
 
 
TAVOLA 55 



 
1 PP da sx dell'italiano. 
Italiano: 
E dei libri suoi che ti ho fatto leggere non sei 
entusiasta? E' un pensatore formidabile, lo 
ammetterai. 
 
2 PP da dx di Peppino. 
Peppino: 
Naturalmente.  
 
3 I due in CM, con Peppino a sinistra. 
Italiano: 
Allora facciamo prima di salutarci 
definitivamente un brindisi alla repubblica 
italiana che sarà! 
Peppino: 
Sì! 
 
4 PP da dx di Peppino con una lacrima di gioia e 
il bicchiere levato. 



Peppino: 
Alla repubblica italiana, che sarà! 
 
5 La nave uscita dal porto veleggia di lato da sx, 
in CM. Muta. 
 
6 La prua della nave che prende le lunghe onde 
dell'aliseo, siamo a inizio autunno. Muta. 
 
 
TAVOLA 56 
 
1 Peppino in testa d'albero, di spalle da sx 
guarda il mare di fronte a sé. 
Peppino pensa: 
(L'oceano! Gli uomini per millenni hanno avuto 
paura di affrontarlo! E invece la ricerca del vero 
li ha poi spinti a tale sfida!) 
 



2 Il timoniere in CM di spalle e accanto a lui, 
alla sua destra il comandante che fuma il sigaro. 
Guardano Peppino in testa d'albero. 
Timoniere: 
Il secondo è di nuovo in testa d'albero. 
Comandante. 
Sì, gli piace molto arrampicarsi, a quanto pare. 
 
3 Notte, Peppino in FI scalzo, guarda il mare, da 
dx. 
Peppino pensa: 
(A me pare che stiamo andando fuori rotta... Ma 
senza sestante come si fa a essere sicuri?...) 
 
4 Di spalle da sx la nave e lontano una macchia 
che potrebbe essere un'isola o una nuvola. 
Dalla nave: 
Ehi, cos'è quella? Una nuvola o un'isola?  
 
5 Di lato da sx la nave che veleggia fendendo 
l'onda. 



Dalla nave: 
Possibile che siamo arrivati fino alle Azzorre? 
 
6 Viso da sx di Peppino con i capelli agitati dal 
vento. 
Peppino pensa: 
(Se è così siamo un bel po' fuori rotta. Ma che 
importa? La strada è più o meno giusta...) 
 
 
TAVOLA 57 
 
1 Di spalle da dx la nave va.  
Dalla nave pensato: 
(E il marinaio non ha mai fretta!) 
 
2 Di lato da dx la nave che naviga. Muta. 
 
3 Peppino steso nella cuccetta della sua 
minuscola cabina, di lato da dx. 



Peppino pensa: 
(Mesi in mare, questo è navigare! Dovremmo 
arrivare in Brasile a metà novembre!...) 
 
4 Peppino mette in bocca un sigaro, in PP da dx, 
sempre steso. 
Peppino pensa: 
(Questo momento merita un bel sigaro. Diavolo, 
rischio di abituarmici.) 
 
5 PP da dx di Peppino sempre steso che accende 
il sigaro con l’esca dell’acciarino. 
Peppino pensa: 
(Tutto andrà bene in Brasile. A me tutto va 
sempre bene. Chissà perché.) 
 
6 Viso da sx di Peppino ridente che soffia il 
fumo. 
Peppino pensa: 
(Probabilmente perché non mi accorgo quando 
va male! Sì, sì. E’ così.) 



 
 
TAVOLA 58 
 
1 A pranzo Peppino a sinistra e il comandante a 
destra. 
Comandante: 
Domani arriviamo, Garibaldi. Lasciate vi chiami 
col vostro vero nome. Mi dispiace lasciarvi. 
Siete proprio deciso? 
Peppino: 
Decisissimo, comandante. 
 
2 Di spalle Peppino, da dx, di faccia il capitano. 
Capitano: 
Pfui! Marinaio di acqua dolce! 
 
3 PP da dx di Peppino sorridente. 
Peppino: 
Ma no! 
 



4 Di spalle la nave in da dx CL meravigliosa 
con sul fondo la visione del Pan di Zucchero, 
con le casette bianche a ridosso del porto. Sulla 
nave un semicerchio generale di sbigottimento a 
tale vista. Muta. 
 
5 PP da dx di Peppino esterrefatto. 
Peppino: 
Che vista meravigliosa! 
 
6 In CM da dx il capitano a sinistra del 
timoniere e Peppino a sinistra del capitano. 
Capitano: 
Sì, è famosa nel mondo! 
 
 
 
TAVOLA 59 
 
1 Una barchetta con due negri ai remi viene 
avanti, sono a dorso nudo e scalzi, da sx. 



Da FC: 
Ecco che arrivano i neri a cercare passeggeri! 
 
2 Dalla nostra nave due marinai guardano la 
barchetta avvicinarsi, infatti, vedremo la nave è 
in rada, ossia all'ancora fuori dal porto. 
Un marinaio: 
Sono schiavi! Per legge non possono usare 
scarpe, lo sapevi? 
Secondo marinaio: 
Parbleu, non avranno problemi di calli! 
 
3 Nella cabina del comandante, Peppino sta 
stringendo la mano al comandante, che sta a 
destra. 
Comandante: 
Avrei avuto piacere che guidaste lo scarico, 
siete in gamba. Ma capisco... 
Peppino: 
Ve l'avevo preavvertito... 
 



4 PP da dx di Peppino. 
Peppino: 
Devo trovarmi una sistemazione. E poi se vi 
aiuto per lo scarico, dovrei farlo anche per il 
carico, roba di molte settimane.  
 
5 Il comandante tiene una mano amichevole 
sulla spalla di Peppino che sta a sinistra. 
Comandante: 
Peccato, un secondo di qualità come voi... 
Peppino pensa: 
(Già, soprattutto a cinquanta franchi in meno!) 
 
6 Peppino sta scendendo dalla nave giù nella 
barchetta dei due neri, uno dei quale mantiene la 
barchetta vicino alla nave, e l'altro ha preso il 
sacco. Sulla nave si affacciano cinque sei 
marinai. 
Un marinaio: 
Addio, secondo! 



Un altro: 
Addio, Pepin! 
 
 
TAVOLA 60 
 
1 PP di spalle da dx di Peppino seduto a poppa e 
i due neri che vogano con la terra che si 
avvicina. 
Peppino pensa: 
(Rio de Janeiro! Che nome!) 
 
2 PP da dx di Peppino. 
Peppino: 
E voi, fratelli, come vi va la vita? 
 
3\4 Panoramica della baia con la nave ferma 
all'ancora, un'altra nave ferma più in là e la 
barchetta coi tre che va verso la città. 



Peppino: 
Non mi capite, eh? Ma presto parlerò anch'io il 
portoghese e ci faremo ricche chiacchierate! 
 
5 Stiamo nel porto, uno dei neri tiene la 
barchetta al molo con le mani e Peppino sta 
salendo sulla banchina, dove ha già messo il 
sacco, è di spalle in CM da sx. Muta. 
 
6 Peppino in CM da sx sulla banchina raggiante, 
dietro di lui, sotto la banchina, un nero che 
guarda soddisfatto le monete che Peppino gli ha 
messo evidentemente in mano. 
Peppino: 
Sul suolo americano! Garibaldi è in Sud 
America! Forse qualche mio biografo un giorno 
lo riporterà! 
 
 
TAVOLA 61 
 



1 Peppino con le mani in tasca, un sigaro in 
bocca, e l'aria dello sfaticato cammina 
ciondoloni tra la gente di una piazza, di una sera 
domenicale. 
Muta. 
 
2 Un bell'uomo sui trenta, il giornalista Rossetti, 
fissa con simpatia e interesse di lato da dx 
Peppino FC. Muta. 
 
3 PP da sx di Peppino colpito. 
Peppino pensa: 
(Quell'uomo che mi guarda! Che viso leale, 
onesto! Magari è italiano.) 
 
4 I due in FI di fronte, Rossetti a sinistra. 
Peppino: 
Mi chiamo Peppino Garibaldi. Siete italiano? 
Rossetti: 
Sì. Mi chiamo Luigi Rossetti. Sono un 
giornalista. 



 
5 Di spalle da dx Rossetti, di faccia Peppino, si 
stringono la mano, contenti. 
Peppino: 
Molto lieto! Sono già certo che diventeremo 
grandi amici! 
Rossetti: 
Lo penso pure io! Appena vi ho veduto, in 
verità, l'ho pensato. 
 
6 I due sempre di fronte, Rossetti a sinistra, in 
PP. 
Peppino: 
Siete qui per ragioni politiche? 
Rossetti: 
Voi pure? Io sono scappato diversi anni fa.  
 
 
 
TAVOLA 62 
 



1\2 Bella inquadratura della piazza vicino al 
porto di Rio, neri e nere, qualche bianco 
elegante. I due. Le case di Rio sono tutte a due o 
massimo tre piani. 
Peppino: 
Conoscete Mazzini? 
Rossetti: 
Certo! Voi pure? Che combinazione quasi 
incredibile! 
 
3 I due vengono avanti da dx, Peppino sta alla 
sinistra di Rossetti. 
Peppino: 
Non tanto, a pensarci, qui vengono molti 
fuoriusciti. E la popolazione di questo 
sterminato paese è minuscola, a quanto so. Se 
incontri un bianco non è impossibile che sia un 
italiano. 
 
4 I due da sx.  



Rossetti: 
Comunque non faccio parte della sua 
associazione. E voi? 
Peppino: 
Io sì. E se c'è anche qui l'associazione, e so che 
c'è, intendo subito iscrivermi di nuovo.  
 
5 I due di spalle da sx camminano in CM. 
Rossetti: 
Venite con me, vi ci accompagno. 
 
6 In PP la bandiera tricolore, sul tetto di una 
casa, e dal fondo arrivano i due.  
Peppino: 
La bandiera tricolore!  
 
 
 
TAVOLA 63 
 



1 Di spalle i due da dx e di fronte la casa con 
sopra la bandiera. 
Peppino: 
E' meraviglioso, un luogo dove la bandiera 
italiana può sventolare. 
Rossetti: 
Fai bene a chiamarla la bandiera italiana. E' stata 
un'altra delle ottime intuizioni di Mazzini. 
 
2 Interno casa, tre italiani, tra i venticinque e i 
cinquanta, sono seduti a fumare sigari due a 
destra, Pino e Carlo, Carlo a sinistra di Pino, 
uno  a sinistra, Luca. Un nero fa accomodare 
dalla porta Rossetti e Peppino che sta un passo 
indietro. 
Rossetti: 
Amici, vi porto un nuovo accolito. 
 
3 PP da sx di Peppino. 



Peppino: 
Non sono nuovo. Il mio nome in codice è 
Giuseppe Borel, e sono già iscritto a Marsiglia.  
 
4 Luca da dx. 
Luca: 
Bene, non ti dispiacerà giurare anche con noi? 
Rossetti non è ancora dei nostri, ma lo 
tolleriamo perché sappiamo che si sta 
convincendo. 
 
5 In CM i cinque, Rossetti e Peppino sono 
seduti di fronte, Luca a sinistra, gli altri due a 
destra, Peppino alla sinistra di Rossetti. 
Rossetti: 
Sono un giornalista e non mi va per il momento 
di vincolarmi. Ma sapete quanto rispetto 
Mazzini con il quale del resto sono in rapporti 
epistolari. 
 



5 PP da ssx di Peppino. 
Peppino: 
Non me l'avevi detto, Rossetti! Io terrei tanto a 
conoscerlo! Purtroppo per una ragione o per 
l'altra, pur conoscendo quasi tutti i suoi 
compagni di Genova e Marsiglia, lui mi è 
sempre sfuggito... 
 
6 La casa da fuori.  
Dalla casa: 
Beh, è un uomo assai acuto. Ha affrontato il 
tema del socialismo e del sansimonismo, 
debellandoli.... 
 
 
 
TAVOLA 64 
 
1 PP da dx di Luca. 
Luca: 



... Lui è per il liberalismo. E inoltre è contro la 
chiesa cattolica ma crede in Dio! 
 
2 PP da sx di Peppino che tiene una mano sul 
petto. 
Peppino: 
Queste sono in tutto e per tutto anche le mie 
posizioni! 
 
3 PP da sx di Carlo. 
Carlo: 
E poi è riuscito a fondere l'idea del patriottismo 
con quella dell'internazionalismo. Ognuno crede 
nella propria patria ma i patrioti possono 
combattere insieme per patrie diverse! 
 
4 Viso da sx di Peppino euforico. 
Peppino: 
Sì, questa delle sue idee è la più affascinante! 
Però io sentito dire tali cose anche dai 



sansimoniani. Una volta ne condussi un 
drappello in esilio in Turchia... 
 
5\6 Il gruppo dei cinque con Peppino e Rossetti 
di spalle e dall'alto e gli altri tre con Luca a 
destra. 
Peppino: 
E neppure io condividevo le loro idee 
socialistiche né le altre, diciamo, sciocchezze, 
come la madre universale e così via. Ma 
Mazzini, ditemi di lui! 
 
 
 
TAVOLA 65 
 
1 Viso di lato da dx di Peppino interessatissimo. 
Peppino: 
Vi scrive mai? Continua a coordinare? C'è 
niente in vista? 
 



2 PP da dx di Luca. 
Luca: 
Certo ci scrive, ma qui a Rio de Janeiro il nostro 
principale referente è Cuneo, che ci manda 
istruzioni da Montevideo! 
 
3 PP da sx di Carlo sorridente. 
Carlo: 
Ma fa piacere, Giuseppe, vederti tanto 
appassionato di Mazzini. 
 
4 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 
Non capite, tutta la vita ho cercato un po' di 
chiarezza nei confronti del problema italiano e 
finalmente pare che ho trovato qualcuno che ha 
le idee chiare per tutti, o almeno per me! 
 
5 Peppino in PP di lato da dx enumera su una 
mano il tre. 



Peppino: 
Repubblica, unità, libertà di religione e 
pensiero!  
 
6 In CM il gruppo. 
Peppino: 
Inoltre si preoccupa concretamente di come 
arrivarci. Anche se il tentativo di invadere il 
Piemonte è fallito, mi sembra l'unico capo con 
idee concrete in giro! 
 
 
 
TAVOLA 66 
 
1 PP da sx di Carlo. 
Carlo: 
Rossetti, non scrivere a Mazzini che ci hai 
condotto tu Peppino qui. Tiene a che rispettiamo 
certe regole di segretezza... E poiché tu non sei 
ufficialmente dei nostri... 



 
2 PP da dx di Rossetti sorridente. 
Rossetti: 
Sta' tranquillo. Gli dirò semplicemente che l'ho 
conosciuto. Immagino infatti che voi vi 
affretterete a scrivergli dell'arrivo di questo 
nuovo membro. 
 
3 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 
Non sono venuto subito, appena sbarcato, 
perché ho dovuto aiutare il mio ex comandante a 
trovare un altro secondo e a sbrigare certe 
pratiche commerciali. Quando giuro? 
 
4 La finestra. 
Dalla finestra: 
Appena Rossetti è uscito.  
Dalla finestra: 
Allora facciamolo subito. Rossetti, sii paziente, 
aspettami dabbasso. 



 
5 In CM Peppino e Rossetti vengono via da sx, 
Rossetti a sinistra di Peppino. 
Peppino: 
Rossetti, dimmi un po'. Ma come mai tu non sei 
iscritto? 
Rossetti: 
Perché per me Mazzini soffre di gelosia verso 
chi potrebbe essere al suo livello. E non parlo di 
me... 
 
6 In PP da sx i due. 
Rossetti: 
Parlo di chiunque si potrebbe incontrare in 
futuro. E un capo politico che soffre di un tale 
enorme limite, è un capo inaffidabile. 
 
 
 
TAVOLA 67 
 



1 PP da dx dei due, Peppino sbigottito. 
Peppino: 
Luigi, stai dicendo cose tremende. 
Rossetti: 
Lo so, infatti di solito me le tengo per me.  
 
2 PP da sx di Rossetti. 
Rossetti: 
Soprattutto perché per il resto gli sono amico e 
lo  rispetto molto. Ma non fido della sua 
oculatezza e non entro attivamente nella 
Giovine Italia. Ma l'Italia può  contare su di me. 
E anche Mazzini, se ha idee buone. 
 
3 PPP da dx di Peppino con la mano sulla bocca, 
riflettendo. 
Peppino: 
Mm.  
 
4 In CM di spalle da sx i due camminano in una 
strada di Rio. 



Rossetti: 
Che pensi? 
Peppino: 
Al limite che invece avevo notato io in Mazzini. 
Che forse nella pratica non è purtroppo 
all'altezza.  
 
5 Viso da dx di Peppino. 
Peppino: 
Quella faccenda dell'invasione, dell'insurrezione 
a Genova e dell'ammutinamento delle navi mi è 
parsa un po' troppo alla carlona. Un comandante 
così porterebbe nave e equipaggio sugli scogli 
dopo poche ore al comando! 
 
6 I due in CM da sx. 
Peppino: 
Ma non importa. A parte per chi ci è andato di 
mezzo, ovviamente, purtroppo... L'importante è 
che egli sappia fornirci idee e spunti. Noi 
possiamo agire appresso! 



 
 
TAVOLA 68 
 
1 Rossetti di spalle da dx entra nella cameretta 
di Peppino che sta scrivendo di lato da dx seduto 
a un tavolo. Dietro di lui c'è il suo lettino. 
Rossetti. 
Ehilà, Peppino, buongiorno? Che fai? 
 
2 PP da sx di Peppino voltato verso Rossetti FC. 
Peppino: 
Ho scritto un articolo su quel benedetto gran 
codardo traditore di Carlo Alberto. Un giornale 
locale mi ha detto che lo pubblicherebbe. Mi 
serve solo il traduttore... 
 
3 In CM Rossetti è seduto sul lettino a sinistra e 
Peppino è seduto a destra adesso a cavalcioni 
dello schienale della sedia, che tiene tra le 
gambe. 



Rossetti legge. 
Rossetti: 
Sì, non è male. 
Peppino: 
Pare che di queste traduzioni si occupa Cuneo, 
da Montevideo, o cose simili. A ogni modo 
intendo fare anche altro... 
 
4 Strada un nero cammina cantando felice, sul 
fondo una casetta con davanti un giardinetto 
orto. 
Dalla casetta: 
Voglio scrivere a Mazzini e proporgli di farmi 
avere lettere di marca da tutti i rappresentanti 
della Giovine Europa e cominciare la guerra di 
corsa contro navi sarde e austriache! 
 
5 In CM i due nella stanza, Rossetti a sinistra. 
Peppino a destra. 
Rossetti: 
Una diavola d'idea! Come ti è venuta? 



Peppino: 
Ti dirò, sono stato aggredito quattro volte dai 
pirati greci... 
 
6 PPP da sx di Peppino. 
Peppino: 
Si dicono pure loro corsari, ma voglio 
mostrargli come si può fare la guerra di corsa 
senza diventare farabutti! 
 
 
 
 
TAVOLA 69 
 
1 PP da dx di Rossetti sorridente. 
Rossetti: 
Un'idea romantica. Ma mi piace! Però... 
 
2 Di spalle Rossetti, di faccia Peppino. 



Peppino: 
Però? 
Rossetti: 
Se vuoi la mia impressione Mazzini nemmeno ti 
risponderà.  
 
3 PP da dx di Rossetti. 
Rossetti: 
Non accetta idee che vengono da altri. Vedrai! 
Ma magari sbaglio... 
 
4 Di spalle da sx Peppino, di faccia Rossetti. 
Rossetti: 
Invece ecco perché ero venuto, Peppino. Tu sai 
che gli italiani hanno aperto diversi ristoranti 
prima qui sconosciuti... 
Legato: 
Ti propongo di aprire insieme un'aziena per 
vendita e trasporto di pasta sopratutto ai 
ristoranti di Rio e Cabo Frio! 
 



5 PP da sx di Peppino.  
Peppino: 
Come ci dividiamo, Luigi? 
 
6 Viso da dx di Rossetti. 
Rossetti: 
Io apro un ufficio a Rio, tu per mare ti occupi 
del trasporto a Cabo Frio, dove ci sono diversi 
nuovi locali! 
 
 
 
TAVOLA 70 
 
1 Di spalle da dx Rossetti, di faccia Peppino 
euforico che gli dà una pacca sulla coscia, 
stendendosi in avanti. 
Peppino: 
E potremmo vendere la pasta anche ai brasiliani, 
insegnargli a apprezzarla! Io ci sto, Rossetti! Ho 



bisogno di lavorare e questa idea mi 
scompiffera! 
 
2 Un barcone a vela sui venticinque metri, 
chiamato MAZZINI, con la bandiera tricolore, 
veleggia di lato da dx e in PP ci sono scogli a 
mare. 
Dalla nave: 
Brr. Questa rotta per Cabo Frio fa paura. Specie 
di sera con quegli scogli senza faro!  
 
3 Peppino al timone di lato da sx e seduto a terra 
a intrecciare una corda c'è il suo vecchio amico 
Edoardo Mutru.  
Peppino:  
Questa storia di andare a vendere la pasta, 
comincia a annoiarmi, Edoardo... 
 
4 PP da sx di Edoardo sorridente. 
Peppino da FC: 
Ma sono felicissimo di averti ritrovato! 



Incredibile, no? Ti lascio a Genova dove rischi il 
capestro... 
 
5 I due in FI da sx. 
Peppino: 
... Vieni assolto e te ne vieni in Brasile dove ci 
ritroviamo! 
Edoardo: 
Sì, è una bella cosa. 
 
6 Di spalle in CL il barcone punta verso un 
paesino lontano. 
Dal barcone: 
Il viaggio da Rio a qui dura almeno dodici ore, e 
nemmeno vendiamo abbastanza. Ci siamo fatti 
turlupinare più volte e credo che entrambi, io e 
Rossetti, non siamo assai tagliati per gli affari. 
 
 
 
TAVOLA 71 



 
1 Peppino e Edoardo sono vestiti per bene, di 
fronte alla porta sulla cui soglia a sera c'è Luigi, 
un bell'ingegnere baffuto sui trentacinque, il  
quale sta di faccia, mentre i nostri due sono di 
spalle quasi da dx sul pianerotto di scale esterne. 
Peppino: 
Ciao, Luigi. Stasera sono venuto con Edoardo 
Mutru, di cui ti ho parlato. 
 
2 Edoardo a sinistra e Luigi a destra si stringono 
la mano affettuosamente. 
Peppino da FC da sinistra: 
Edoardo, lui è Luigi Dalecazi, ingegnere 
veronese, che ha rinunciato alla carriera per 
seguire Mazzini nel '34. Poi è fuggito qui. 
 
3\4 Un bel salottino, Peppino è seduto a sinistra 
su una poltrona con due ragazzine di sette otto 
anni su ogni coscia che gli tirano i baffi e la 
barba. Edoardo è in piedi a parlare con Luigi sul 



fondo, e la moglie di Luigi sta a destra a parlare 
con Peppino. 
Edoardo: 
Sì, quell'impresa ha avuto un esito disastroso per 
parecchi. 
 
5 Di spalle Peppino da dx sempre con le due 
ragazzine a tormentalo, e di faccia Luigi. 
Luigi: 
Mazzini, o meglio Strozzi, come bisogna 
chiamarlo in incognito, ti ha risposto poi sulla 
tua idea di darti alla guerra da corsa? 
Peppino: 
No. Ma io non rinuncio... 
 
6 In CM il gruppo. 
Peppino: 
Senza lettere di marca della Giovine Europa 
però è rischioso. 
Luigi: 
Farnetichi, mio caro. E' rischioso comunque. La 



Giovine Europa non è risconosciuta da nessun 
governo... 
 
 
TAVOLA 72 
 
1 PP da sx di Luigi. 
Luigi: 
E appena avessi cominciato davvero a 
infastidire le trentacinque navi sarde e 
austriache che capitano qui ogni anno, la tua vita 
avrebbe cominciato a avere i giorni contati. 
 
2 La casa in un quartiere simpatico. 
Dalla casa: 
Ma sai che ho appreso che l'ambasciatore sardo 
avrebbe chiesto al suo governo di agire contro 
coloro che usano barche con nomi provocatori, 
come Giovine Italia, Giovine Europa e... 
Mazzini? 
 



3 PP da sx di Luigi sorridente. 
Luigi: 
Persino quel mentecatto chiedeva il permesso di 
affondarvi! 
 
4 PP da dx di Peppino che ride con la testa 
all'indietro, mentre le due ragazzine gli 
tormentano i baffi. 
Peppino: 
Questa è  grossa! Ma sarà vero?  
 
5 In CM il gruppo. 
Luigi: 
E' solo una voce che ho percepito frequentando 
un mio amico medico che ha a che fare con gli 
impiegati sardi. Ma da Torino l'hanno mandato a 
farsi benedire. 
 
6 Tutti a ridere nel salotto tranne le due 
ragazzine che continuano a tormentare Peppino. 
Muta. 



 
 
TAVOLA 73  
 
1 In FI da dx Peppino con le due ragazzine che 
lo guardano ridendo. 
Peppino: 
Ehi, voi due, Emilia e Anita, cugine sataniche, 
la piantate di farmi le torture? 
 
2 Nell'ufficetto Rossetti seduto a sinistra dietro 
una scrivania e Peppino a destra con il sigaro. 
Rossetti: 
Gli affari vanno male, Peppino. Ma teniamo 
duro. 
Peppino: 
Naturalmente, Luigi. 
 
3 Di spalle da dx Rossetti, di faccia Peppino. 
Peppino: 
Purtroppo i brasiliani non sembrano assai 



appassionati della pasta italiana. Diciamo la 
verità. 
 
4 PP da dx di Rossetti. 
Rossetti: 
Beh, so di un americano che ha tentato di 
vendere ghiaccio per le bibite, e con questo 
caldo avrebbe dovuto andargli benone, e è 
fallito. 
 
5 L'insegna fuori l'ufficio con un mazzo di 
spaghetti disegnato su un tavola sulla porta. 
Dalla porta: 
Mi incoraggi, Luigi! 
Dalla porta: 
Parliamo d'altro. Senti ma è vero che sei 
diventato massone? 
 
6 Interno, di spalle da sx Peppino, di  faccia 
Rossetti. 



Peppino: 
Ma sì, ti avevo detto che intendevo farlo. Ho 
conosciuto questi massoni che mi hanno 
persuaso... 
 
 
TAVOLA 74 
 
1 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
Questa idea dell'aiuto reciproco, di poter aiutare 
il mondo insieme... mi piace! 
 
2 Viso da dx di Rossetti dolce. 
Rossetti: 
Tu sei un bambinone, talvolta, Peppino. Ma 
rispetto la tua scelta. Del resto, che io sappia, 
sono massoni un sacco di altri, compresi 
Mazzini e Cuneo. 
 
3 PP da sx di Peppino arrossito. 



Peppino: 
Infatti soprattutto per quello lo sono diventato io 
pure. Ma chissà che non convinca te anche... 
 
4 Sogno. PP da dx di Peppino che sorridendo 
stringe la mano a qualcuno FC. 
Un presentatore da FC: 
Questi è il tal dei tali, membro della Giovine 
Italia... 
Peppino: 
Piacere, Peppino... 
 
5 PP da sx dell'uomo misterioso, non gli 
vediamo il viso che è come coperto di nebbia. 
Uomo misterioso: 
Noi insieme faremo l'Italia. Ma tu devi 
obbedirmi ciecamente, Peppino. Senza mai 
discutere. 
 
6 Viso da dx di Peppino impressionato. 



Peppino: 
Sì, certo... Quantunque, signor tal dei tali, mi 
sembra che in democrazia è necessario ascoltare 
gli altri... 
 
 
TAVOLA 75 
 
1 PP di spalle da sx l'uomo misterioso, di faccia 
Peppino costernato. 
Uomo misterioso: 
In democrazia, forse! Ma non quando la 
democrazia si sta facendo! 
Peppino: 
Ma come si può fare una cosa buona partendo 
da una sbagliata? 
 
2 In FI i due con Peppino a sinistra e l'uomo 
misterioso, sempre con il viso annebbiato, a 
destra. 
Uomo misterioso: 



Fai troppe domande, Peppino, cominci a 
irritarmi! Tu non devi discutere, devi ascoltare e 
eseguire! 
 
3 I due ora sono in CL sul bordo di una collina, 
due piccole figurette, con Peppino a sinistra. 
Peppino: 
E non posso mai dire la mia? 
Uomo misterioso: 
No, se la tua mi mette in imbarazzo. Sono 
geloso, infatti, di ogni personalità un po' troppo 
vigorosa. L'unico a comandare qui devo essere 
io! 
 
4 Di spalle da sx l'uomo misterioso, di faccia 
Peppino. 
Peppino: 
Ma sei all'altezza di comandare, uomo 
misterioso? 
Uomo misterioso: 
Ne dubiteresti? 



 
5 Viso da dx di Peppino. 
Peppino: 
Comincio, sì. 
 
6 Viso da sx dell'uomo misterioso. 
Uomo misterioso: 
Te ne farò pentire. Ti isolerò nel movimento 
rivoluzionario e ti sentirai di nuovo confuso e 
solo come da ragazzo! 
 
 
TAVOLA 76 
 
1 In CM i due sul crinale. 
Peppino: 
No, uomo misterioso, no! Da ora in poi 
obbedirò senza discutere! 
Uomo misterioso: 
Bene, molto bene! Puoi andare. 
 



2 Viso da sx di Peppino che dorme. 
Peppino pensa: 
(D'accordo, uomo misterioso. D'accordo...) 
 
3 Peppino in CM dorme nella cameretta che 
abbiamo visto a tavola 68 vignetta 1. 
Peppino pensa: 
(Solo vorrei sapere chi sei.) 
 
4 Rio di notte. 
Da FC pensato: 
(Chi sei?) 
 
5 Di lato da dx Peppino si gira nel sonno. 
Peppino pensa: 
(Vivi nel mio mondo più segreto, sconosciuto 
pure a me stesso... Ho paura di te eppure ti 
rispetto...) 
 
6 Viso da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 
(Ma è rispetto o convenienza?) 
 
 
 
TAVOLA 77 
 
1 La prua del barcone solca il mare da sx. 
Dal barcone: 
Occhio agli scogli, Edoardo! La corrente è 
particolarmente dura qui! 
 
2 Da sx la coperta del barcone, con un marinaio 
seduto a cavalcioni del bompresso, la trave 
diciamo che esce da prua in avanti, Peppino sta 
sul fondo al timone e Edoardo sta artigliato alla 
scaletta che porta sull'albero a un paio di metri 
d'altezza. 
Edoardo: 
Vai tranquillo, Peppino, procediamo bene! 
 



3 PP da sx di Edoardo. 
Edoardo: 
Ormai l'hai fatto tante volte questo tragitto tra 
Rio e Cabo Frio, ma sempre ti inquieti! 
 
4 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 
Ci tengo alla mia barca! Significa qualcosa per 
me... E non per i quattrini o per le leggi della 
marineria... Per altro! 
 
5 Viso da sx di Edoardo. 
Edoardo: 
Lo so! 
 
6 La piccola nave è nel rudimentale porto di 
Capo Frio. Degli operai neri scaricano casse. 
Peppino e Edoardo osservano stando in coperta 
accanto alla stiva. Il tutto dall'alto. Edoardo sta a 
sinistra di Peppino. 



Peppino: 
Dovremo trovare un nuovo modo di agire, con 
Rossetti, i guadagni non coprono quasi le spese, 
in questo commercio... 
 
 
TAVOLA 78 
 
1 PP da dx dei due, Edoardo sorride. 
Edoardo: 
Davvero rinunceresti a questa simpatica vita? 
Peppino: 
Edoardo, fare quattrini non è lo scopo della mia 
esistenza. Mi sento un po' inutile...  
 
2 PP da dx di Peppino che urla. 
Peppino: 
Ma certo non nego che anche mi diverto. Ehi, 
tu, attento con quella cassa o te la metto in 
conto! 
 



3 I due escono in CM di lato da sx in una 
stradina da un ristorante sulla cui insegna c'è 
scritto GINO e c'è il disegno di un piatto di 
spaghetti. Peppino conta delle banconote. 
Peppino: 
Ohimé, il vile dinè! E anche questo ristorante è 
servito! 
 
4 In FI da dx i due vengono avanti nella 
cittadina di Cabo Frio. 
Edoardo: 
Allora offrimi un caffè. 
Peppino: 
Agli ordini, amico mio! 
 
5 In un caffè alla buona, una negra serve i due 
seduti, Peppino a destra e Edoardo a sinistra. 
Peppino: 
Mi dispiace molto, questa è la verità, che 
Mazzini abbia del tutto ignorato la mia richiesta. 
Edoardo: 



Avrà altro da fare. 
 
6 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 
Sì, ma non è disprezzando i propri compagni 
che si va assai avanti. Sei marinaio, sai quanto 
conta il reciproco rispetto per portare una nave 
in porto... 
 
 
TAVOLA 79 
 
1 Viso da sx di Peppino con la tazzina davanti. 
Peppino: 
Se io fossi un capo combattente la prima cosa 
che curerei è la fiducia dei miei uomini. Se li fai 
sentire trattati con sufficienza io credo che perdi 
parecchia della loro carica vitale! 
 
2 PP da dx di Edoardo. 



Edoardo: 
Io infatti credo che tu saresti un buon capo, 
Peppino! 
 
3\4 La cittadina di Cabo Frio, specie di piccola 
Rio, riguardo a urbanistica e abitanti. 
Da FC: 
Questo non si può mai saperlo, finché non 
combatti. E io fin'ora non l'ho mai fatto, tranne 
quella volta col capitano Clary! Che avventura, 
Edoardo!  
 
5 Di lato in FI i due che ridono con Peppino ora 
a sinistra. 
Peppino: 
E come era bello vedere le poppe di quei 
gradassi allontanarsi ognuna in una direzione 
pieni di terrore! 
Edoardo: 
Lo immagino! 
 



6 In CM i due. Peppino a sinistra con una mano 
sulla fronte. 
Peppino: 
Ma Mazzini, Mazzini, che fa Mazzini? Non lo 
capisco... Bisognerebbe agire, ma agire con 
saggezza e energia!... Mah! Mi sono pure 
iscritto a questa massoneria, dato che quasi tutti 
quelli della Giovine Italia vi sono iscritti... 
 
 
TAVOLA 80 
 
1 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 
E niente accade di nuovo! D'accordo, andiamo, 
Edoardo. Con il vento che c'è impiegheremo 
diciotto ore per tornare a Rio!  
 
2 I due amici da dx di spalle percorrono la via 
verso il mare. 



Peppino: 
Non vedo l'ora di rivedere i nostri amici! La 
cosa forse più bella di questo Brasile è la 
possibilità di incontrarsi con tanti italiani che la 
pensano come te! 
 
3 Da dx i due in CM vengono avanti. 
Peppino: 
Sono pochi ma tanti, in relazione alla 
popolazione bianca che è scarsa! In Italia 
trovare uno amante della sua patria fino al punto 
di battersi per essa era un'impresa, misericordia, 
titanica! 
 
4 La piccola nave dei nostri di lato da dx 
veleggia, gabbiani lontani in bella immagine 
esotica e avventurosa. 
Dalla nave: 
Senti che odore di mare! 
Dalla nave: 
Lo sento, capitano! 



 
5 Di spalle da lontano da sx la nave veleggia. 
Dalla nave: 
Ah, la natura!  
 
6 La nave dal davanti e dall'alto da sx che 
veleggia. 
Dalla nave: 
E' difficile trovarsi in momenti simili di poesia 
senza pensare all'Infinita Sorgente da cui tutto 
scaturisce e a cui tutto ritorna! Non è vero, 
nostromo? 
Dalla nave: 
Non ho capito niente, capitano! 
 
 
TAVOLA 81 
 
1 Nel loro ufficetto, Rossetti a sinistra seduto e 
Peppino seduto sulla scrivania che ride. 



Peppino: 
Bene, Rossetti! Ora ne ho la certezza! Negli 
affari sono identico a mio padre: una nullità! 
 
2 PP da dx di Rossetti. 
Rossetti: 
In effetti abbiamo sbagliato a valutare la 
situazione locale, per ignoranza, Peppino.  
 
3 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 
In un anno di lavoro abbiamo racimolato ben 
poco, mi pare. Cosa facciamo appresso? Nel 
settore lascio a te la direzione. Dimmi. 
 
4 I due in CM. 
Rossetti: 
Sto contattando una compagnia che detiene il 
monopolio del commercio della farina e del 
seme di miglio. Lasciami qualche giorno e ne 
riparliamo. 



Peppino: 
D'accordo! 
 
5 Peppino cammina nel porto tra mercanti, neri, 
marinai, qualche coppia a passeggio.  
Peppino pensa: 
(Non mi manca nulla in verità... Ma di nuovo 
sento l'inquietudine e la confusione che provavo 
a vent'anni... Agire, ma come? E per cosa?) 
 
6 Un nero dal bordo della banchina mentre ride 
con un compagno mette il piede in fallo e sta per 
cascare in mare. 
Nero: 
Ah! Ah! Certo e... Ahhh! 
 
 
 
TAVOLA 82 
 
1 Il nero è cascato in acqua. Muta. 



 
2 Nero annaspa dall'alto. 
Nero: 
Non so nuotare! Aiuto! Aiuto! 
 
3\4 Sul bordo della banchina dal basso il nero 
compagno con le mani in testa. Due bianchi che 
guardano impassibili, uno fumando il sigaro. 
Altri curiosi si avvicinano piuttosto impassibili, 
tranne un altro nero agitatissimo. Dei neri non 
importava molto a nessuno. Muta. 
 
5 In FI da sx Peppino avanza scansando gli 
astanti. 
Peppino: 
Scansatevi, scansatevi, banda di pelandroni! Ma 
guardali! Si godono le spettacolo di un uomo 
che muore! 
 



6 Sul bordo della banchina di lato da sx Peppino 
si tuffa a pesce, sotto gli occhi ora assai 
incuriositi degli astanti. Muta. 
 
 
TAVOLA 83 
 
1 Sott'acqua Peppino in CM avvista il nero che 
scende verso il fondo. Muta. 
 
2 Peppino afferra il nero. Muta. 
 
3 Peppino dal basso risale verso l'alto tenendo il 
nero per le spalle. Muta. 
 
4 Dall'alto di spalle un bianco che fuma 
impassibile mentre Peppino sbuca con il nero. 
Bianco: 
Però! In gamba questo marinaio! L'ha salvato! 
 



5 Peppino aiuta due neri che stanno su una 
piccola barca accanto alla banchina, su cui 
evidentemente sono scesi apposta, a tirare su il 
nero. Muta. 
 
6 Il nero è sulla banchina ora steso schiena a 
terra e sta riaprendo gli occhi. 
Da FC: 
E' vivo, grazie al cielo! 
 
 
 
TAVOLA 84 
 
1 Due mercanti bianchi sono di fronte a Peppino 
che sta a destra. 
Primo mercante: 
Non pensate male di noi, signore. I nostri neri 
noi li trattiamo bene, ma dopotutto sono solo 
neri. 



Peppino: 
L'ho capito. 
 
2 PP da sx del nero bagnato. 
Nero: 
Grazie, signore, di aver salvato la mia povera 
vita. 
 
3 Peppino a sinistra sorridendo amichevole 
stringe la mano al nero contento, con lineette di 
sbigottimento sul capo, non essendo abituato a 
tanto onore. 
Peppino: 
Qua la mano, uomo! 
 
4 Peppino viene via da sx mentre i neri lo 
guardano sul fondo, e uno lo indica agli altri 
pieno di ammirazione e una donna nera lo 
guarda con le mani sul petto e un balloon con un 
cuore dentro di chi è innamorata, infatti noi 



facciamo fumetti, ne usiamo tutti i trucchi e tutte 
le possibilità. Muta. 
 
5 Di lato  il barcone di Peppino, e Peppino di 
lato da sx in CM vi sta salendo per la passarella, 
il marinaio di guardia lo osserva. 
Marinaio: 
Che vi è capitato, capitano? Cascato in acqua? 
Peppino: 
Già... 
 
6 Nella striminzita cabina divisa con altri, infatti 
ci sono quattro letti a castello, due per lato, 
Peppino si sta cambiando. 
Peppino pensa: 
(Sembra che la gente si diverte a affogare 
quando sono nei paraggi! Ah! Ah!) 
 
 
 
TAVOLA 85 



 
1 Salotto di Luigi, Peppino sta seduto al piano e 
Luigi, la moglie e le due ragazzini stanno sedute 
attorno a lui alle sue spalle. Peppino canta, di 
lato da dx, in CM. Luigi siede alla destra della 
moglie. 
Moglie di Luigi: 
Bravo, signor Garibaldi! 
 
2 In CM Peppino ora sempre seduto sullo 
sgabello dà le spalle al piano e guarda gli altri, 
le due ragazzine vanno via di corsa giocando. 
Peppino: 
Grazie, signora.  
Luigi: 
E così hai salvato un nero. Qui ai neri è vietato 
salire sui bus pubblici, e da morti li sotterrano 
senza troppe preoccupazioni. 
 
3 PP da sx di Peppino. 



Peppino: 
Ma se vogliamo credere nella libertà, Luigi, mi 
pare che dobbiamo pensare che un nero è come 
noi. O no? O diventiamo pure noi dei tiranni. Un 
uomo è un uomo, qualunque colore abbia! 
 
4 PP da dx di Luigi. 
Luigi: 
Naturalmente. Ma nei paesi schiavisti è difficile 
far accettare tali conclusioni. Anche se, a quanto 
sento, la condizione dei neri qui è assai migliore 
che negli Stati Uniti. Qui l'abolizione della 
schiavitù la vedo assai più facile che non lì, 
dove creerebbe sventure enormi, temo! 
 
5 PP da sx della signora. 
Signora: 
E i vostri affari? Migliorano? 
 
6 PP da sx di Peppino che ride. 



Peppino: 
Luigi Rossetti ha fatto un contratto con questa 
benedetta ditta, e ora portiamo farinacei ancora 
più lontano di Cabo Frio... 
 
 
 
TAVOLA 86 
 
1 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
Ma non vi nascondo qual è la mia ossessione! 
 
2 In CM i tre con Peppino a sinistra ora. 
Luigi: 
Combattere per l'Italia, in qualunque maniera 
possibile! No? 
Peppino: 
L'hai detto, Luigi! Ma Mazzini non si è degnato 
di darmi un minimo cenno! Eppure gli ho scritto 
ancora! Chi lo capisce! 



 
3 PP di spalle da dx di Luigi a braccia un po' 
aperte, di faccia Peppino. 
Luigi: 
Non so cosa dirti. Io personalmente non vedo 
cosa potrei fare. Siamo lontani dal nostro paese, 
sono un rifugiato, e non vedo in quale settore mi 
potrei battere. 
 
4 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
La guerra da corsa è invece una grande idea! 
Semplice e concreta! Ma mi occorrerebbero 
lettere di marca della Giovine Europa! Anche 
per la responsabilità che mi prenderei verso chi 
mi seguisse! 
 
5 La casa dei nostri dall'esterno. 
Dalla casa: 



Mazzini sarà impegnato in altri settori! 
Dalla casa: 
Quali? Dal '34 non è stato fatto più nulla! 
 
6 PP da sx di Peppino. 
Peppino: 
Sia chiaro. E' un bene, perché le cose vanno 
fatte a modo o non vanno fatte affatto! Ma se si 
prendesse la briga di pensare due minuti alla 
mia proposta... Accidentaccio! 
 
 
TAVOLA 87 
 
1 In CM i tre, un domestico nero porta il tè su 
un vassoio. 
Luigi: 
Non pensare male del nostro massimo 
pensatore, Peppino, ti prego. Dobbiamo restare 
sempre solidali tra noi. 



Peppino: 
Non penso male affatto, sono stupito. Non lo 
capisco bene. E' un uomo che fa cose 
importanti, ma sul fondo per me rimane un 
mistero... 
 
2 Di lato da dx viso di Peppino. 
Peppino: 
Per me quando c'è da agire bisogna agire, non 
pensare a altre cose, di qualunque genere siano.  
 
3 Viso da sx della signora che ascolta 
incuriosita. 
Peppino da FC: 
Anni fa, a Marsiglia, mi furono presentati alcuni 
membri della Giovine Italia, sotto falso nome. 
Mi sono sempre chiesto se tra loro non ci fosse 
pure Mazzini... 
 
4 PP da dx di Luigi. 



Luigi: 
E' possibilissimo. 
 
5 Viso da sx di Peppino con la mano sugli occhi. 
Peppino pensa: 
(E ricordo uno che mi guardava con grande, sì, 
sì,  malevolenza. Quella malevolenza che ho 
visto altre volte negli occhi dei, accidenti, 
deboli...) 
 
6 Le due ragazzine giocano su un'altalena di 
legno, tipo sedia a dondolo per intenderci. 
Guardano da dx verso Peppino FC. 
Prima ragazzina: 
Guarda il signor Peppino, Anita. Al solito 
sembra perdersi con gli occhi nel vuoto! 
Altra ragazzina: 
Chissà che pensa! 
 
 



 
TAVOLA 88 
 
1 Viso da sx di Peppino che guarda il vuoto. 
Peppino pensa: 
(Quell'uomo misterioso mi chiedo chi fosse... E 
se combattessimo insieme, dato che pure lui è 
dei nostri, mi potrei fidare?) 
 
2 PP da dx di Luigi con un vassoio in mano con 
sopra una bottiglia e tre bicchierini. 
Luigi: 
Invece del tè, che è troppo caldo, con questa 
temperatura, facciamoci un sorso di brandy. E 
tu, Peppino, decidi il brindisi. 
 
3\4 I tre in piedi con i bicchierini levati in CM. 
Peppino: 
Allora a Mazzini, anche se non mi risponde, 
rimane il nostro capo indiscusso e amato! 



Luigi: 
A Mazzini! 
 
5 Peppino seduto con i piedi nudi ciondolanti 
dalla sua nave pesca con la canna, di lato da sx. 
Peppino pensa: 
(Voglio  combattere! Mi sento come quando la 
mia sorellina... bruciò viva e noi non potemmo 
aiutarla!) 
 
6 Dal basso da sx Peppino che pesca. 
Peppino pensa: 
(Agire, agire, agire!) 
 
 
 
TAVOLA 89 
 
1 Peppino seduto a un tavolino di un caffè, 
scrive una lettera usando il calamaio davanti a 
lui, è in strada, in CM da dx. 



Peppino pensa: 
(“Caro Cuneo, sto cercando una barca per darmi 
a quell'attività che sai. Dinè, dinè! Appena li ho 
trovati passo all'acquisto! Anche senza lettere di 
marca, ho deciso di agire...”) 
 
2 Peppino sta siggillando la busta che ha chiuso 
con la colla che ha vicino.  
Peppino pensa: 
(Ma sì! Al diavolo Mazzini! Se lui non si fa 
sentire io agisco lo stesso in nome della Giovine 
Europa! Non so se farò fiasco! Ma penso di 
avere imparato abbastanza in questi anni per 
fare un tentativo sensato...) 
 
3 In un ufficio postale, Peppino parla con 
l'occhialuto impiegato a cui porge la lettera, 
Peppino in CM a destra. 
Peppino: 
Per Montevideo, per favore. 
 



4 La nave di Peppino vista dalla costa veleggia 
verso sinistra. 
Dalla nave pensato: 
(A nord! Fino a Campos! A consegnare questi 
benedetti farinacei! ) 
 
5 Dalla costa, la nave ora veleggia verso destra. 
Dalla nave pensato: 
(Consegna ultimata! Ora a casa, a Rio! Rossetti 
sarà contento di come si mettono le nostre cose 
negli affari!) 
 
6 PP di spalle da dx di Rossetti che porge una 
scatola di sigari a Peppino appoggiato con le 
mani sulla scrivania. 
Rossetti: 
Le cose vanno benone! Cominciamo a intascare 
quattrini! Sigaro, fratello? 
Peppino: 
Dai! 
 



 
 
TAVOLA 90 
 
1 I due seduti di fronte, Rossetti a sinistra, 
fumano allegri. 
Rossetti: 
Sei felice? 
Peppino: 
Naturalmente! 
 
2 PP da sx di Peppino che aspira voluttuoso. 
Peppino: 
Ma sai, io sogno sempre una vita vorticosa, 
sempre sull'onda della lotta per un mondo 
migliore e, ma sì, più giusto! 
 
3 PP da dx di Rossetti. 
Rossetti: 
Sii paziente, le cose prima o poi renderanno 
possibile la tua suddetta lotta. 



 
4 PP da sx di Peppino allegro. 
Peppino: 
Certo, ma questo, Rossetti, è il mio carattere! Se 
non agisco per qualcosa in cui credo 
profondamente mi sento instabile e come uno 
che si trascina... 
 
5 In CM i due che ridono. 
Peppino: 
In verità fino a adesso io non ho mai agito per 
cose tanto importanti, a parte quel piccolo 
episodio, di quando cercai di far ammutinare 
tutto da solo la reale marina sarda, ma sento 
sempre più avvicinarsi il momento in cui dovrò 
cogliere l'aura!... 
 
6  PP di spalle da dx di Rossetti che porge una 
carta a Peppino che ride. 
Rossetti: 
Intanto che pensi di cogliere la tua aura, che non 



so cosa sia, c'è questo carico da portare a 
Macaè! Vai, vai! 
Peppino: 
Negriero! 
 
 
TAVOLA 91  
 
1 Sogno. Un uomo senza volto, o meglio con il 
volto come fuori fuoco, coperto di nebbia, sta di 
fronte a Peppino che dorme e lo fronteggia 
dall'alto, stando a sinistra. 
Uomo misterioso: 
Tu obbedirai solo a me! E se io non farò un 
accidenti, tu starai con le mani in mano! 
 
2 Di spalle da dx e dall'alto dell'uomo misterioso 
e di sotto Peppino che dorme. 
Peppino: 
Mi rifiuto, uomo misterioso! Chi sei? Chi sei? 
Mi ossessioni, sempre, e non ti conosco! 



Uomo misterioso: 
Ti sbagli. Ci siamo conosciuti a Marsiglia. Ma 
tu sei stupido e non hai saputo riconoscermi in 
quel momento! Peggio per te! 
 
3\4 Dal basso terribile da dx il volto fuori fuoco, 
annebbiato, dell'uomo misterioso. 
Uomo misterioso: 
Io sono il tuo capo, il tuo comandante, il tuo 
burattinaio! Tu devi eseguire! E io non voglio 
che tu prenda iniziative e ti metti in mostra per 
tuo conto, davanti agli altri!... 
 
5 Di spalle da sx come se il nostro punto di vista 
fosse sotto il materasso Peppino, di faccia 
l'uomo misterioso che si pone una mano sul 
petto a indicarsi. 
Uomo misterioso: 
Io, solo io, devo stare in mostra! Solo io devo 
apparire, solo di me un giorno si dovrà dire che 



ho fatto la repubblica italiana! Voialtri siete solo 
miei strumenti! 
 
6 In CM in una camera, l'uomo misterioso ora 
siede a un tavolo spostando la sedia, a sinistra, 
mentre a destra Peppino continua a dormire. 
Uomo misterioso: 
Tu hai vissuto l'intera tua vita nella vile 
incertezza, cercando una guida, come tanti 
giovani italiani che volevano agire e erano 
insicuri, infatti nella rivolta c'è il rischio di 
uccidere e gli italiani ne provano orrore... 
 
 
TAVOLA 92 
 
1 PP da sx di Peppino che dorme e agita un dito. 
Peppino: 
Non sei stato tu però a insegnarmi a combattere 
e a reagire ai malvagi! Non tu, uomo misterioso, 
non montarti la testa! Io ho imparato seguendo il 



mio istinto di, di giustizia che non voleva farmi 
diventare prete da ragazzo!... 
 
2 PP da dx dell'uomo misterioso. 
Uomo misterioso: 
Senza me voi tutti non avreste mai trovato il 
coraggio di schierarvi contro le autorità in un 
modo sano, infine, senza gli eccessi sanguinari e 
buffoneschi dei carbonari e del loro capo 
Buonarroti... 
 
3 I due dall'alto, Peppino a sinistra. 
Uomo misterioso: 
Senza me sareste ombre che giocano a fare i 
complottatori, con segnali curiosi, e cosimili 
pagliacciate. Io vi ho fatto uomini! Io! E vi ho 
fatto sentire adulti, nella lotta, non carbonari che 
rischiano la vita per sentirsi utili! Io, Borel, 
come ti fai chiamare nella Giovine Italia, solo 
io! 
 



4 PP da sx di Peppino che tiene le mani sul viso 
dormendo. 
Peppino: 
Io... Io... E' vero, quello che dici è vero... Però... 
secondo me esageri... Noi italiani volevamo 
soltanto un capo che fosse degno di guidarci, un 
uomo coraggioso, serio, energico... Tu lo sei? 
Lo sei, uomo misterioso? Eh, dimmi, lo sei? 
 
5 L'ombra dell'uomo misterioso a terra. 
Uomo misterioso da FC: 
Io... Certo che sono il capo che vi serve! Certo! 
Non sono forte fisicamente, ma sono forte 
dentro! Però io non voglio intralci, devo 
comandare da solo! Io solo! Solo! 
Da FC: 
Come i re e i tiranni! 
 
6 PP da dx dell'uomo misterioso. 
Uomo misterioso: 
Tu metti in discussione la mia onestà, Garibaldi! 



Mi credi un ribaldo ossessionato dal potere! E' 
così, è così, è così? Non rispondi?... Allora 
come fai a seguirmi, dato che tu mi hai seguito 
fin'ora? 
 
 
TAVOLA 93 
 
1 PP da sx di Peppino che dorme. 
Peppino: 
Infatti io ti seguo, uomo misterioso, se ho ben 
capito chi sei! Ti seguo e ti seguirò. Sei tu che ti 
inventi cose inesistenti... Tu effettivamente mi 
hai insegnato molto, hai dato una base teorica al 
mio bisogno di schierarmi contro i tiranni... 
 
2 Occhi chiusi da sx di Peppino. 
Peppino: 
Tu sei il mio maestro, non devi dubitare. 
 
3 PP da dx dell'uomo misterioso. 



Uomo misterioso: 
Io vi ho dimostrato che uccidere è lecito, perché 
l'onore di una nazione viene prima dell'esistenza 
di un suo autocrate e tiranno! E ora tu pensi già 
nel fondo della tua mente a ribellarti al tuo 
padrone!... 
 
4 PP da sx di Peppino che dorme. 
Peppino: 
Non è vero, non è vero. Non ci penso affatto... 
 
5 PP da dx dell'uomo misterioso. 
Uomo misterioso: 
Menti! Sei stanco di attendere un'autorizzazione 
dall'Europa a darti da fare, e senza che tu te ne 
renda conto stai cominciando a cercare nuove 
strade, per tuo conto! Non sperarlo, non te lo 
permetterò! 
 
6 In CM i due. L'uomo miserioso si alza in piedi 
di scatto.  



Uomo misterioso: 
Tutti gli italiani ribelli di qui dipendono da me, 
in un modo o nell'altro! Se ti ribelli al tuo capo ti 
troverai solo! 
Peppino: 
No, non voglio... La solitudine no, mi sentirei di 
nuovo incerto, come un fuscello in balia del 
vento, solo! 
 
 
TAVOLA 94 
 
1 Viso da sx di Peppino sudato. 
Peppino: 
Ho trovato negli altri italiani coraggiosi la 
famiglia di lottatori che ho sempre cercato 
inutilmente, come un antico legionario che solo 
insieme ai membri della sua legione ha senso... 
 
2 Dall'alto i due con l'uomo misterioso a 
sinistra. 



Peppino: 
Se me li porti via mi uccidi quasi! O forse no ma 
sarei inetto e disperato. O comunque insicuro e 
oscillante a ogni minima idea, senza mai 
nessuna profonda e definitiva convinzione! 
Uomo misterioso: 
Peggio per te!  
 
3 PP da dx dell'uomo misterioso. 
Uomo misterioso: 
Vuoi passarmi davanti, dare una tua svolta 
personale alla lotta per il risorgimento dei 
popoli, anatema! Non è consentito! Non è 
consentito! Io, solo io, devo stare davanti! 
 
4 I due, con l'uomo misterioso che avanza a lenti 
passi verso Peppino che dorme e in sono tiene il 
dorso di una mano sulla fronte. 
Peppino: 
Ma perché ce l'hai con me, uomo misterioso? 
Che ho fatto? Perché mi perseguiti e non mi 



lasci in pace? Io non penso affatto a 
oltreppassarti! Ti sbagli! 
Uomo misterioso: 
No, non mi sbaglio. Io so!  
 
5 Viso da dx dell'uomo misterioso. 
Uomo misterioso: 
E in quanto al perché ti tallono è perché vedo in 
te un’ energia e un’ intelligenza che mi 
inacidiscono! E sempre le vedrò, temo! Perciò 
debbo tenerti a freno!... 
 
6 Di spalle da dx e dall'alto, l'uomo misterioso 
di fronte a Peppino che dorme e tende una mano 
per allontanarlo. 
Uomo misterioso: 
Peppino, Peppino, pensa a me come a un padre, 
anche se sono solo di qualche anno più vecchio, 
tu con me andrai lontano, senza me sarai un 
legno che affonda! 



Peppino: 
Vattene, vattene, uomo misterioso! 
 
 
TAVOLA 95 
 
 
1\2 PP da sx di Peppino addormentato che tende 
una mano per allontanare. 
Peppino: 
Me la caverò da solo, da solo, da solo... 
 
3 I due in CM, l'uomo misterioso a sinistra. 
Uomo misterioso: 
No, non te la caverai. Sei ancora troppo giovane, 
io pur essendo solo qualche anno più anziano, 
ho la fiera prosopopea e la sicurezza in me di 
chi è stato viziato dalla madre che ancora mi 
accudisce! Tu avrai sempre bisogno di me! 
 
4 PP da sx di Peppino che dorme. 



Peppino: 
Ebbene, allora ti dico a chiare lettere che io, 
chiunque tu sia, e non ti conosco, non ti 
conosco, farò a meno di te, e seguirò la mia 
strada. Da solo capirò dove è giusto lottare, da 
solo! O coi compagni che vorranno battersi 
senza la benedizione di un papa lontano e 
inaffidabile! 
 
5 PP da dx dell'uomo misterioso. 
Uomo misterioso: 
La vedremo! 
 
6 PP da sx di Peppino che tende dormendo 
entrambe le mani. 
Peppino: 
No, non andartene uomo misterioso, non 
dissolverti. Scherzavo, scherzavo! Io ho bisogno 
di te, hai ragione! Come potrò mai agire senza la 
direzione di uno che sembra saperne di più? 
 



 
TAVOLA 96  
 
1 L'uomo misterioso in CM dall'alto da sx viene 
via. Sul fondo Peppino che dorme e tende le 
mani. 
Uomo misterioso: 
Troppo tardi! Sono offeso e tu sei senza una 
guida, da ora!  
Peppino: 
No, uomo misterioso, non andartene, non 
andartene! Ritorno un ragazzo senza 
convinzioni se mi lasci! Noi tutti abbiamo 
bisogno delle tue certezze! E io come loro! 
 
2 Viso da sx di Peppino sudatissimo e con le 
mani sulle guance. 
Peppino: 
Non abbandonare questo tuo povero figliolo! 
Non farlo, uomo misterioso, non farlo!... 
Legato: 



Non è vero che io penso a fare da me; non è 
vero! Io sono una tua pedina, lo sai, amo 
sentirmi tale!... 
 
3 Di spalle da sx Peppino sempre addormentato 
e sul fondo l'uomo misterioso che si allontana. 
Peppino: 
Uomo misterioso, ritorna, ritorna, e dimmi cosa 
devo fare, diventare un capo è difficile e io non 
so se ne sarei capace, decidere da me, no, no, ho 
paura... Ho sempre avuto paura... 
 
4 In PP da sx l'uomo misterioso fermo e sul 
fondo Peppino che dorme e tende la mano. 
Peppino: 
Continua a decidere per noi tutti. E' giusto che 
sia capo chi vuole esserlo. Io non voglio esserlo. 
Io voglio solo agire, e agire, e agire. Non ho 
febbre di potere, non mi importa, ma voglio 
prendermi le mie responsabilità... 
 



5 Viso da sx di Peppino che dorme. 
Peppino: 
Questo fa un uomo! Si prende le responsabilità, 
non vuole fare il capo! Gli inetti vogliono fare i 
capi, e di quelli ce ne sono sempre tanti!... E io 
mi prenderò  le mie responsabilità... se serve!  
 
6 Di spalle da sx Peppino che dorme e sul fondo 
l'uomo misterioso si dissolve nella parete. 
Peppino: 
Ma fino ad allora guidaci tu, anzi fallo sempre, 
io le responsabilità tanto gravi non so se le 
voglio... Come si fa a ordinare di uccidere? 
Come si fa? Comandami tu di farlo e io a 
malincuore agirò... Agirò... 
Legato: 
E combatterò col cuore leggero...  
 
 
TAVOLA 97 
 



1 Viso da sx di Peppino che dorme. 
Peppino: 
Sì, guidaci, coordinaci, anche se sbagli non 
importa, anche se gente muore per tuoi errori 
non immporta, sei tu il capo, è tuo il peso, non 
mio, non mio, non mio! 
Legato: 
Io avrei il terrore di fare ciò che invece fai tu... 
Comandare, mandare uomini a morte, a 
uccidere... 
 
2 Peppino si è voltato a faccia in giù, di spalle 
da dx. 
Peppino: 
Non potrei farlo... Sono vile... Ho cercato una 
guida tutta la vita, abbiamo cercato una guida 
tutta la vita perché questo peso di comandare la 
battaglia a viso aperto è troppo grande e serve 
qualcuno che non abbia dubbi, come te, uomo 
misterioso... 
 



3 Dal basso da dx come da sotto il cuscino il 
viso di Peppino rivolto verso di noi, affondato 
sul cuscino invisibile. 
Peppino: 
Uomo misterioso, uomo misterioso, non 
abbandonarmi, non potrei, non voglio, uomo 
misterioso, non saprei mai cavarmela in 
condizioni simili, fermati, torna...  
Legato: 
Non obbligarmi a diventare un capo di me 
stesso e degli altri, un capo che decide le 
alleanze e i doveri... 
 
4 Viso da sx di Peppino di nuovo voltato in su, 
sempre dormendo. 
Peppino: 
Un capo che decide le cause per cui battersi, 
sceglie gli uomini e li manda avanti o li guida 
verso la morte! 
 
5 PP di lato da dx di Peppino che dorme. 



Peppino: 
Non costringermi a ciò, uomo misterioso. Sono 
giovane, giovane. Non voglio, non voglio 
affatto... Voglio restare in eterno confuso e in 
attesa di una guida, di un ordine dall'alto, di una 
decisione altrui... 
 
6 Nella stanza dal'alto Peppino che dorme. 
Peppino: 
Non lasciarmi con un tale peso, con una tale 
vera solitudine, quella dell'uomo forse onesto 
che deve portare altri alla guerra... E' troppo, so 
che non sono all'altezza, ne sono sicuro, sicuro...  
 
 
 
TAVOLA 98 
 
 
1  Viso da dx di Peppino che si agita nel sonno. 
Peppino: 



Come farò a sopportare il peso, a notte, mentre 
dormo, di tanti ottimi giovani morti per un 
ordine mio? Come farò, uomo misterioso? 
Comanda tu! Deciti tu, io eseguirò! 
 
2 PP frontale dall'alto di Peppino che dorme con 
un pugno sulla fronte. 
Peppino: 
Come farò a mangiare, a ridere, a gioire in ogni 
cosa, con gli amici, le ragazze e il resto con un 
peso così grande in petto? Decidi tu, uomo 
misterioso, tu, tu! Non lasciarmi tale compito, 
non voglio, mi terrorizza, ti ho detto... 
 
3\4 In FI da sx Peppino che dorme agitando i 
pugni. 
Peppino: 
Anche se hai fallito una prima volta e nel modo 
più bislacco, ero a Genova, lo so, nonostante 
ciò, noi ti amiamo e adoriamo, perché non hai 
dubbi! 



 
5 PP da sx di Peppino che dorme. 
Peppino: 
E forse nelle lotte di liberazione c'è proprio 
bisogno di chi non ha dubbi, è certissimo e va 
avanti per la sua strada, senza guardare i 
cadaveri dei suoi e altrui, seminati dietro... 
 
6 Viso da dx di Peppino che dorme. 
Peppino: 
Io non me la sento di prendere un tale compito 
sulle mie spalle. So che devo, so che lo farò, sì, 
lo farò, ma vorrei non farlo... Vorrei restare per 
sempre un tuo figlio, uomo misterioso, che forse 
non sei affatto misterioso... 
 
 
TAVOLA 99 
 
1 PP da sx di Peppino sorridente che dorme. 



Peppino: 
Tu sei Mazzini, uomo misterioso. L'ho capito 
benissimo. E il tuo fantasma ossessiona me e 
forse tutti gli altri che combattono per la povera 
patria, senza che tu ne abbia forse tanto colpa... 
 
2 Dal muro riaffiora in FI da dx l'uomo 
misterioso sempre con la faccia fuorifuoco. 
Uomo misterioso: 
Se sai chi sono come puoi osare dissentire e 
metterti per conto tuo? Eh, come puoi farlo, 
Garibaldi, o Borel, o Pane o come ancora ti sei 
fatto chiamare? Come? Dimmelo tu, come? 
 
3 Di spalle da dx l'uomo misterioso, sul fondo 
Peppino che dorme. 
Peppino: 
Infatti io non voglio, ti dico. Ma tu stai lontano, 
ci ignori, ci lasci a noi stessi e noi dobbiamo 
trovare la forza di agire, a meno che tu non 
intervieni... 



 
4 Di spalle da sx Peppino, di faccia l'uomo 
misterioso vicino alla parete. 
Peppino: 
Forza, fatti sentire. Dacci indicazioni, dicci che 
fare, dicci chi colpire, in nome di cosa e di chi. 
Diccelo, Mazzini, diccelo! 
 
5 PP da dx dell'uomo misterioso. 
Uomo misterioso: 
Tu mi chiami "Mazzini" ma non sei sicuro che 
sia proprio io. Forse quest' uomo misterioso sei 
tu stesso che hai sempre avuto paura che dietro 
la tua onestà ci fosse la smania di menare le 
mani o di comandare gli altri nell'eccitazione 
della guerra... 
 
6 Di lato da sx l'uomo misterioso sparisce 
dissolvendosi nella parete. 



Uomo misterioso: 
Ora basta, addio. Decidi tu quello che è 
conveniente fare.  
 
 
 
TAVOLA 100 
 
1 Viso da dx dell'uomo misterioso che appare 
dalla parete, sempre fuori fuoco. 
Uomo misterioso: 
Ma considera che se prendi quella strada dopo 
non si torna indietro! Il peso del comando non è 
cosa da accantonare quando ci passa la voglia, la 
si porta appresso l'intera vita! Ricordalo, 
Garibaldi! E pensa al sangue scorso che dal tuo 
ordine dipenderà!... 
 
2 Viso da sx di Peppino che dorme e ha le mani 
giunte come a pregare. 



Peppino: 
Lo so, lo so, è quanto ti ho già detto io! Perciò 
non voglio, perciò ti prego di restare nella mia 
mente come unica fonte di decisioni. Io non 
intendo diventare un tale comandante! Ho paura, 
ho paura grandissima, uomo misterioso, 
Mazzini, paura! 
 
3 L'uomo misterioso di lato da dx esce per la 
metà anteriore del corpo dalla parete. 
Uomo misterioso: 
Me ne infischio! Mi hai già scartato dalla tua 
mente, anche se fingi il contrario per pudore e 
rispetto alla Giovine Italia! Vuoi agire e sei 
stufo di chi non agisce per il bene di tutti ma 
prima di ogni cosa per sembrare un grand' 
uomo, poi per il bene di tutti... 
 
4 Di spalle da dx l'uomo misterioso e sul fondo 
Peppino che dorme. 



Uomo misterioso: 
L'ho capito benissimo che questo pensi di me. 
Sei un marittimo, un ufficiale, hai acquistato 
abbastanza esperienza per giudicare i 
comportamenti degli altri e ormai di me un po' 
diffidi. 
Peppino: 
Non è vero, non è vero... 
 
5 PP da sx di Peppino che dorme sudatissimo. 
Peppino:  
Io non diffido di te, Mazzini, ho dato il tuo 
nome al mio barcone! Parlo sempre di te, ti 
scrivo, ti tengo in mente come punto di 
riferimento, non accusarmi di cose ingiuste! 
Non farlo!... 
 
6 In CM i due con l'uomo misterioso a sinistra. 
Peppino a destra. 
Uomo misterioso: 
Mi fai dissolvere e riapparire di continuo nella 



tua mente. Sei combattuto, Garibaldi, se 
diventare un capo o no. Io non posso farci 
niente. Me ne lavo le mani. Dopotutto se vuoi 
tornare indietro e ripensarci, sai dove trovarmi. 
A un indirizzo di Ginevra... Scrivimi lì. 
 
 
TAVOLA 101 
 
1 Viso da sx di Peppino ora senza più sudore. 
Peppino: 
No! Non ti scriverò! Ora basta! Fai il prepotente 
e il supponente! Ora basta, uomo misterioso, 
basta!  
 
2 Da dx PP dell'uomo misterioso. 
Uomo misterioso: 
Vedi che tu già hai deciso? Vedi che già mi hai 
liquidato nel tuo cervello? Vedi che già hai fatto 
tra te il grande passo? Ebbene, buon pro ti 
faccia! 



 
3 Di spalle da sx Peppino e di faccia l'uomo 
misterioso contro la parete. 
Uomo misterioso: 
Vedrai, vedrai cosa significa organizzare 
un'azione contando sulle forze, sulle vite degli 
altri, e poi accorgerti che l'imponderabile può 
mandare tutto a catafascio, come accadde a me 
nell'invasione del 1834! 
 
4 Viso da sx di Peppino che nel sonno sorride. 
Peppino: 
Ah, allora ammetti! Sei Mazzini! 
Da FC: 
Ammetto.  
 
5 Di spalle da dx l'uomo misterioso, sul fondo 
Peppino a letto che gli punta dormendo un dito 
contro. 
Peppino: 
E fosti tu, quando ci presentammo, a Marsiglia, 



sotto falso nome, che mi desti uno sguardo di 
grande malanimo? 
Uomo misterioso: 
Questo non l'ammetto! Questo è un sogno, non 
scordarlo, niente di quanto stiamo dicendo è 
storicamente indiscutibile! E' possibile, più o 
meno è accaduto. Ma quello sguardo no, io non 
ammetto niente! 
 
6 L'uomo misterioso viene avanti da sx 
sparendo. Sul fondo Peppino. 
Uomo misterioso: 
E ora definitivamente addio! 
Peppino: 
No! Tu rimani il mio maestro, il mio insegnante! 
Tu resti il mio unico politico! Mazzini, non 
andartene! Non posso ancora fare a meno di te... 
 
 
TAVOLA 102 
 



1 Sulla coperta della nave Peppino in CM 
dall'alto dorme con la testa su una corda 
arrotolata, vestito e tranquillo, con le mani sotto 
la nuca, da sx. 
Peppino: 
Uomo misterioso, Mazzini, io ti porterò sempre 
nel mio cuore... 
 
2 PP da sx di un marinaio dal basso. 
Marinaio: 
Capitano, chi è quest'uomo misterioso che 
sogni? 
 
3 Peppino si tira a sedere ridendo, a destra il 
marinaio. 
Peppino: 
Se lo sapessi non sarebbe misterioso. Ho parlato 
a voce alta? 
Marinaio: 
Mi sembra di sì... 
 



4 Nell'ufficio di Rossetti questi è seduto sulla 
scrivania a sinistra e Peppino sta in piedi a 
destra. 
Peppino: 
Il Rio Grande Do Sul si è ribellato all'impero 
brasiliano, proclamando la repubblica. Ho 
deciso di combattere per loro, Rossetti. 
 
5 PP da dx di Rossetti. 
Rossetti: 
E' una decisione grave. Ma che condivido, 
fratello. Sì, sono della partita. Bisogna lottare 
per quello che riteniamo giusto, non pensare 
solo a far soldi! 
 
6 Esterno, l'insegna degli spaghetti sulla porta. 
Dalla porta: 
Ma i capi della repubblica sono stati catturati e 
presi! Tra loro il conte Zambeccari, posso 
contattarlo in carcere, sai, qui nel forte Santa 
Cruz. Lo conoscevo in Italia. 



 
 
TAVOLA 103 
 
1 PP da sx di Peppino eccitato. 
Peppino: 
Fallo Luigi! Fallo e chiedigli lettere di marca! 
Mi darò, ci daremo se vorrai, alla guerra da 
corsa! Sistemeremo meglio il nostro Mazzini! 
Lo armeremo alla grande e vedrai, vedrai! 
 
2 Di spalle da dx Rossetti, di faccia Peppino. 
Peppino: 
Ci addestreremo  e come scrivevo in codice 
anche a Cuneo dopo potremo applicare le nostre 
esperienze anche in Italia! 
Rossetti: 
Mi do subito da fare!  
 
3 In PP da dx di Rossetti che minaccia 
umoristico con un dito. 



Rossetti: 
E non pensare nemmeno a lasciarmi a terra! 
Non sono un marinaio ma so usare un fucile, 
vuol dire che tra un assalto e l'altro farò il 
passeggero! 
 
4 Peppino in FI abbraccia felice Rossetti che 
ride. 
Peppino: 
Che bello, Luigi! Faremo faville, ma contatta 
subito Zambeccari! E' uno dei cinque capi 
catturati del Rio Grande do Sul e ci occorre la 
sua approvazione! A ogni costo!  
 
5 Viso da sx di Zambeccari, di tutti questi 
personaggi probabilmente è possibile trovare 
foto o ritratti, che io non ho. Un viso di un 
quarantenne  va bene uguale.  
Zambeccari: 
Signor Garibaldi, sono lieto di conoscervi! 
 



6 Siamo in una cella, Zambeccari in abito 
borghese a destra, Peppino a sinistra che gli 
stringe la mano e Rossetti tra i due. 
Peppino: 
Appena Rossetti ha detto che volevate vedermi 
mi sono precipitato, signor Zambeccari. 
Zambeccari: 
La vostra idea di una guerra da corsa ci trova 
tutti entusiasti! 
 
 
 
TAVOLA 104 
 
1 Un forte militare su un promontorio. 
Dal forte: 
Infatti contiamo di fuggire tutti e cinque, grazie 
alla massoneria... Come si vede è utile, checché 
ne dicano i detrattori... Del resto è 
un’invenzione inglese... 
 



2 Viso da sx di Zambeccari. 
Zambeccari: 
Molti dei nostri custodi sono altresì massoni. E 
per questo avete tanto facile accesso qui in 
carcere, prima o poi ve ne accorgerete, se finite 
anche voi qui dentro... E sarà facile uscirne, in 
un modo o nell'altro, ma già si prepara una 
buona evasione. Ne saprete di più appresso... 
 
3 In CM i tre. 
Zambeccari: 
Inoltre il generale Manoel che ci ha sconfitti in 
battaglia sembra voglia passare dalla nostra 
parte e fare un pronunciamento!  
 
4 Due guardie brasiliane giocano a dadi 
svogliatamente sedute ai due lati di un barile, 
mentre sul fondo, attraverso le sbarre di un 
cancello, vediamo nella cella di spalle Peppino, 
a sinistra Rossetti, di faccia Zambeccari. 
Zambeccari: 



Restiamo in contatto tra noi cinque e con i nostri 
amici nel Rio Grande Do Sul, e la vostra idea di 
aprire un terzo fronte con una nave corsara ci 
trova convintissimi! 
 
5 In CM i tre, con Peppino a sinistra. 
Zambeccari: 
Vi procureremo al più presto le lettere di marca 
che chiedete! Poi evaderemo! 
Peppino: 
Bessimo! Tutto andrà per il meglio, ne sono 
assolutamente certo! Viva la repubblica del Rio 
Grande Do Sul! 
 
6 PP da sx di Zambeccari. 
Zambeccari: 
E viva l'Italia, amici miei! Dove forse un giorno 
potremo tornare a fare pure lì la nostra parte! 
 
 
TAVOLA 105 



 
1 In FI da dx Peppino e Rossetti che è un po' 
commosso e si strofina l'occhio. 
Rossetti: 
Speriamolo! 
Peppino: 
Io ti garantisco che ne sono certo, Rossetti! Di 
tutto mi sento certo, quando finalmente si entra 
in azione, e non si sta più a cavillare o a fingere 
di agitarsi, senza costrutto! 
 
2 In CM i tre con Zambeccari che tiene 
entrambe le mani sulle spalle di Peppino, 
Zambeccari sorride. 
Peppino: 
Vogliamo un mondo più equo e sano? Ebbene, 
per la miseriaccia, dobbiamo procurarcelo noi, 
non aspettare che ci piova dal cielo né attendere 
beneplaciti per procurarcelo, no! Dico bene, 
amico? 
Zambeccari: 



Come meglio non si potrebbe! E anzi io 
aggiungo: chi lotta è sempre sicuro di star già 
vincendo! 
 
3 PP da sx di Zambeccari. 
Zambeccari: 
Perciò sono più che mai entusiasta del vostro 
entusiasmo. L'entusiasmo è ciò che rende un 
popolo, una parte, un individuo vincenti! 
Legato: 
L'entusiasmo e il fegato! Ma essi sono una sola 
cosa, mi pare! O non siete d'accordo? Cosa dite, 
Garibaldi? 
 
4 PP da dx di Peppino. 
Peppino: 
Non sono esperto, Zambeccari! Vedremo, 
vedremo! Abbiamo un bel po' di cose da fare, in 
questo mondo, mi pare, no? 
 
5 PP da dx di Rossetti. 



Rossetti: 
Con capi militari come Peppino di certo il 
mondo sarebbe in un nulla agitato dalle lotte più 
sante e meravigliose! Ha una capacità di 
trascinare verso il pericolo, ho l'impressione, 
come pochi e forse nessuno! Ma vedremo come 
dice lui... 
Legato: 
La prossima volta vi vedremo libero, 
Zambeccari. Addio. 
 
6 PP da sx di Zambeccari.  
Zambeccari: 
Riceverete le lettere di marca firmate o dal 
nostro presidente Goncalves, appena evaso, o 
dal nostro generale Lima che ancora si batte. 
Addio, fratelli, e a presto! La rivoluzione 
trionferà! E' certo, come dici tu, Garibaldi! E' 
certo!  
 



 
TAVOLA 106 
 
1 PP da dx di Peppino. 
Peppino: 
E se non fosse certo, per la miseria, lo faremmo 
certo noi! 
 
2 Le due guardie sempre a giocare e dietro le 
sbarre Zambeccari abbraccia Peppino. 
Zambeccari: 
Qui sul mio petto, fratello! Vorrei ci fossero più 
giovani italiani del tuo stampo! 
Peppino: 
Speriamo che non sia tutto fumo e niente 
arrosto! 
 
3 Zambeccari vicino alle sbarre grida verso le 
guardie. Da sx. 
Zambeccari: 
Non lo sarai. 



Zambeccari pensa: 
(Spero almeno! Ma sembra un tipo risoluto e 
onesto! Questo basta!) 
Zambeccari: 
Guardie! La visita è finita! 
 
4 Peppino e Rossetti vengono in CM da sx per il 
bel viottolo che scende dal promontorio, da dx 
con Peppino a destra dell'altro. 
Rossetti: 
Sei contento? 
Peppino: 
Come, ti giuro, non mai! Era ora di cominciare a 
darsi da fare! Ora era! E adesso non ci 
fermeremo più, Luigi, me lo sento nel sangue! 
Abbiamo l'aura dalla nostra e l'avremo forse per 
decenni! 
Legato: 
Per decenni, sì, ti dico; per decenni! 
 
5 PP da sx di Rossetti che ride. 



Rossetti: 
Perfetto! Io ti prendo in parola! Spazzeremo via 
la tirannia e la bella vigliaccheria dalla faccia 
della terra, Peppino, sì! Lo faremo, e staremo 
sempre insieme nella lotta, vecchio mio! 
 
6 PP da dx di Peppino che ride. 
Peppino: 
Puoi giurarci, Luigi! Ah! Azione, infine! 
 
 
 
TAVOLA 107 
 
1 Nel salotto di Luigi Delecazi, Peppino è 
seduto dietro un tavolino e entrano in fila tre 
uomini, tre italiani, un borghese e due operai, 
Luigi siede a sinistra, Peppino a destra. Portano 
del denaro. 
Peppino: 
Grazie, italiani... 



 
2 Viso da sx di Peppino. 
Peppino: 
Con questo denaro raccolto segretamente tra i 
nostri compatrioti di Rio siamo ormai a 
ottocento sterline... 
 
3 Di spalle da dx Luigi e di faccia un operaio 
che mette delle monete sul tavolo dove Peppino 
scrive su un quaderno le cifre. 
Peppino: 
E potremo armare la Mazzini come serve! 
 
4 In CM da dx da poppa, la Mazzini viene 
ormeggiata tirata da un cavo che tira Edoardo 
Mutru, cavo ovviamente legato a terra a una 
bitta, mentre accanto a lui Peppino al timone 
guarda indietro. 
Peppino: 
Qui, nel mercato del pesce, non daremo 
nell'occhio, Edoardo... 



 
5 In CM di lato da sx e dall'alto la Mazzini 
ormeggiata vicino alle bancarelle del pesce. 
Peppino: 
La capitaneria non indovinerà che ci stiamo 
organizzando.  
 
6 I due scendono a terra, Edoardo a sinistra di 
Peppino. 
Peppino: 
Ma ci serve prima di tutto l'equipaggio. A mio 
parere occorrono otto persone. 
Edoardo: 
E uno sono io! 
 
 
TAVOLA 108 
 
1 Un marinaio italiano sorridente, con la pipa, in 
PP da sx. E' Carniglia. 



Carniglia: 
Io ci sto, Peppino! Ti farò volentieri da 
nostromo, evviva la guerra da corsa! 
 
2 In una taverna, Peppino è seduto a sinistra, 
Edoardo di faccia e Carniglia a destra, Peppino 
gli stringe la mano. 
Peppino: 
Benvenuto nella banda, Carniglia! Ci 
divertiremo! 
Carniglia: 
Sono sicuro! Con te ci si diverte sempre; sei un 
trascinapopolo! 
 
3 Peppino in coperta di fronte a due maltesi, due 
giovani risoluti, Mario e Fausto. Peppino sta di 
spalle da sx. Sono in CM. 
Peppino: 
Bene, amici, sono contento che anche due 
maltesi siano della nostra! 
Mario: 



Sì, Garibaldi! Anche noi combattiamo, sì, per un 
mondo più decente! 
 
4 Nel porto in CM Peppino e Edoardo sono di 
fronte a un marinaio basso e robusto con grandi 
baffoni. Che sta a destra. Si chiama Maurizio 
Garibaldi! 
Peppino: 
Un mio omonimo! Un Garibaldi! 
Maurizio: 
Sì, ma di nome mi chiamo Maurizio! Maurizio 
Garibaldi, anche se non siamo parenti. Mi 
accetti nella banda? 
 
5\6 I tre vengono avanti da dx in CM. 
Peppino: 
Naturalmente! A festeggiare e poi a bordo! 
Rossetti dovrebbe arrivare con il carico di fucili! 
 
 
 



TAVOLA 109 
 
1 Peppino di spalle da sx si affaccia dalla 
coperta, di sotto su una zattera, Edoardo e Mario 
stanno finendo di battere con il martello contro 
lo scafo. 
Edoardo: 
Peppino, abbiamo quasi finito il lavoro di 
rinforzo dello scafo! 
Peppino: 
Benissimo! 
 
2 Rossetti e Peppino nella cabina seduti a 
fumare un sigaro, Peppino a destra. 
Rossetti: 
I fucili sono buoni, mi pare. Concordi? 
Peppino: 
Sì. Ci servono solo le sciabole adesso. 
 
3 Di spalle da sx Peppino, di faccia Rossetti. 



Rossetti: 
Sta' tranquillo, già ho avviato l'affare. Presto le  
procureremo. Ma come le nasconderemo alle 
autorità portuali? 
Peppino: 
Le nasconderemo sotto la carna salata.  
 
4 Di spalle da dx Rossetti, di faccia Peppino. 
Peppino: 
Piuttosto le lettere di marca del Rio Grande do 
Sul! Quando arrivano? 
Rossetti: 
Sii paziente. Zambeccari mi ha confermato che 
sono per via. E tra qualche settimana è 
programmata anche l'evasione dei cinque capi! 
 
5 Rossetti in CM nel mercato del pesce arriva di 
corsa, verso il bordo della nostra barca che 
vediamo in PP. 
Rossetti: 
Peppino! Peppino! Le ho! 



 
6 In FI Peppino e Rossetti sulla coperta, Peppino 
raggiante a sinistra ha aperto una lettera. 
Peppino: 
Le lettere di marca del Rio Grande Do Sul! 
Fratello, da questo momento siamo 
ufficialmente corsari! Che eccitazione 
incredibile, non è vero? 
Rossetti: 
Non ne parliamo! 
 
 
 
 
TAVOLA 110 
 
1 Nella cabina Peppino e Rossetti in piedi, 
mangiano con il piatto in mano, come chi ha 
fretta di partire. 
Peppino: 
Siamo pronti a partire! Ho dato alla capitaneria 



dati falsi su noi tutti! Cuneo mi scrive di 
abbandonare Rio e spostarmi a Montevideo... 
Legato: 
Gli ho risposto che ho altre gatte da pelare!... 
 
2 Di lato la Mazzini da sx esce dall'ormeggio. 
Muta. 
 
3 PP da sx di Peppino al timone. 
Peppino: 
Uomini, ci siamo! 
 
4 In CM gli otto marinai di Peppino, da dx, 
Edoardo, Carniglia, i due maltesi, Maurizio, e 
altri tre italiani. Rossetti siede a terra sorridendo. 
Edoardo: 
Ci siamo Peppino! 
 
5\6 Di spalle da sx in mare aperto la Mazzini 
naviga potente e sicura, il nome è ben evidente 
sulla poppa. 



Dalla nave pensato: 
(Sì, e non c'è più spazio per uomini misteriosi! 
Né per le incertezze della giovinezza, che si 
inventa sempre uomini misteriori!) 
(Con Mazzini e l'Italia nel cuore, l'avventura 
comincia!) 
 
 
Fine del terzo episodio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


