
CORSARO! (4°) 

 

albo 4° di il Segreto Garibaldi  

 

 

 

 Mi sono basato per quest'albo su Garibaldi  

di Jasper Ridley, sulle Memorie di Garibaldi di 

Alexandre Dumas e sulle Memorie  di Giuseppe 

Garibaldi. 

 Dal lavoro di Dumas ho preso tra l'altro 

l'episodio che anticipa la cattura della nave 

brasiliana, quando Garibaldi va sulla collina di 

un'isola a sorvegliare il mare. Mi è sembrato un 

fatto credibile, e anche mi è sembrato 

accettabile l'urlo tipo aquila che Garibaldi fa in 

faccia al mare, parendomi cosa più consona alla 

psicologia del nostro eroe che non alla 

meravigliosa fantasia di Alexandre Dumas. Non 

sono proprio sicuro, ma a volte bisogna 

rischiare. 



 Ho preso poi dalle Memorie  di Garibaldi 

alcune frasi pressocché per intero riguardo la 

descrizione di alcuni aspetti della natura, 

rappresentati da un cavallo selvaggio. Garibaldi 

era un grandissimo amante della natura e la 

descrive bene, oserei dire. 

 Riguardo la fuga di Garibaldi non ho 

accettato la tradizione locale di Gualeguay che 

Ridley riporta, con qualche incertezza. Secondo 

tale tradizione Garibaldi sarebbe stato aiutato 

nella fuga da diversi suoi amici. Egli viene poi 

tradito ovviamente dalla sua guida che lo 

consegna ai soldati. Non è credibile che egli si 

sia fatto aiutare dagli amici perché in tal caso 

non ci sarebbe stato motivo per torturarlo e 

fargli spifferare i nomi dei complici; la guida 

stessa si sarebbe incaricata di ciò. Ho quindi 

supposto che Garibaldi abbia ricevuto il cavallo 

sì da qualche amico, probabilmente come vuole 

la tradizione, dal suo ospite Abreu, che infatti 

poi fu arrestato. Ma che la guida stessa sia stata 



scelta da lui in persona e che tale scelta si sia poi 

rivelata incauta! 

 L'episodio ancora famosissimo riportato da 

Dumas per cui Garibaldi sputa in viso al suo 

aguzzino e accettato dagli storici in genere, l'ho 

di nuovo respinto. Scusate, ma devo seguire, 

essendo pure io storico, una mia visione delle 

cose. Garibaldi è colpevole di avere mancato 

alla parola, Millan è un brutale aguzzino ma in 

un certo qual bestiale modo applica la legge 

torturandolo. Non è psicologicamente 

accettabile, né da parte di Garibaldi, né di 

chiunque, che si reagisca con tale iniziativa 

sdegnosa verso un sia pur orribile torturatore. 

Tanto più che a ragione si dovrebbe temere che 

quello, a sua volta indignatissimo, e con qualche 

ragione, peggiori i tormenti. Inoltre Garibaldi 

era figlio di un capitano mercantile e aveva 

ricevuto una buona educazione, persino con tre 

istitutori, e aveva pure imparato a suonare il 

piano, anche se non so tramite quale maestro. 



Non mi è sembrato credibile che commettesse 

un tale atto dopotutto volgare. 

 

[Copertina: Peppino al solito al centro tavola, 

sempre nella stessa identica inquadratura delle 

precedenti copertine, con i polsi legati a due 

corde, appeso a una trave come un salame e i 

piedi che sono a un palmo da terra. Ha una 

goccia di sudore, perché la cosa era una vera 

tortura, e indossa gli abiti che indossava in un 

quadro della giovinezza in Sud America, con 

camicia, stivaletti, e manca il cappello.] 

  

 

 

TAVOLA 1 

 

1 La Mazzini vista da terra gira per andare a 

destra. 

Dalla Mazzini: 

Ohé, uomini! La prua al sud! 



 

2 Peppino e Rossetti seduti sul tetto della cabina 

con le gambe penzoloni, ridono, Peppino sta alla 

destra di Rossetti. Sono in FI da dx. 

Peppino: 

Abbiamo detto una piccola menzogna, ma in 

una guerra di liberazione è permesso, no, 

Rossetti? 

Rossetti: 

Come no, Peppino? 

 

3 PP da sx dei due. 

Peppino: 

Abbiamo detto alla capitaneria che andavano a 

nord, a Campos, invece filiamo verso la nostra 

attuale patria adottiva, il Rio Grande Do Sul!... 

 

4 Sull'albero sventola la bandiera tricolore. 

Da FC dal basso: 

E appena abbastanza lontani, o meglio in vista 

di una preda, ammainiamo la nostra bella 



bandiera tricolore e issiamo quella del Rio 

Grande Do Sul! 

 

5\6 Di spalle da dx la Mazzini naviga a tutta 

vela. 

Dalla Mazzini: 

E per cominciare, base alla Isola Grande! Da lì 

daremo occhio per bocconi da inghiottire e 

cominciare alla grande la nostra nuova carriera 

di corsari! 

 

 

 

TAVOLA 2  

 

1 Una bella isola tropicale. La spiaggia  qualche 

fronda e dal fondo viene un canotto con un 

uomo alla voga, Peppino, ora indistinguibile, 

mentre la Mazzini sta ormeggiata al largo. 



Peppino: 

Aspettate qui, io salgo sulla cima della collina 

come concordato. E appena scorgo qualcosa... 

 

2 PP da dx di Peppino alla voga. 

Peppino: 

... Vi faccio un segnalo con il fazzoletto. Voi vi 

preparate, vi raggiungo al volo e ci diamo 

all'arrembaggio! 

 

3 PP da sx di Rossetti e Edoardo Mutru che 

ridono sulla nave guardando Peppino FC. 

Rossetti: 

D'accordo, pirata! 

 

4 Peppino tira sulla spiaggia, dal mare, in CM 

da sx il canotto. Ha il cannocchiale a bandoliera. 

Muta. 

 

5 Peppino dal basso da sx di spalle si inerpica su 

per una collinetta.  



Peppino pensa: 

(Che bello! Fare qualcosa che mi piace e in 

mezzo alla natura, per giunta! Questa è vita!) 

 

6 In CM Peppino sta sulla cima di una collina da 

sx, di lato. 

Peppino: 

E da qui si gode una vista stupenda! 

 

 

 

TAVOLA 3 

 

1 PP dal basso da sx di Peppino che urla all'aria, 

pieno di vita e gioia. 

Peppino: 

Iheeeeeeeeee! 

 

2 Di spalle da sx Peppino che guarda il mare 

davanti a lui. 

Peppino pensa: 



(L'urlo dell'aquila! L'oceano è mio! Ho preso 

possesso del mio elemento, come quei corsari o 

pirati, a dir il vero, di tanti magnifici romanzi!) 

 

3 Dal mare l'isola con la figurina minuscola in 

cima e a destra fuori una baia la Mazzini alla 

fonda. Muta. 

 

4 In PP dall'alto da dx la prua di una nave che 

solca l'acqua. 

Da FC, da sx, pensato: 

(Lì, una goletta!...) 

 

5 Viso da sx di Peppino che scruta con una 

mano sugli occhi.  

Peppino: 

E se non sbaglio ha la bandiera brasiliana... Sì, 

nemmeno ho bisogno del cannocchiale!  

 

6 Di spalle da sx Peppino e sul fondo la goletta 

che va verso sinistra. 



Peppino pensa: 

(Una goletta sulle sessanta tonnellate! E sarà 

nostra! Il Rio Grande Do Sul si è ribellato 

all'impero brasiliano, tu hai bandiera brasiliana, 

sei nemica e devi accettarlo, bella mia!) 

 

 

TAVOLA 4 

 

1 Sulla coperta Edoardo si volta indietro da sx 

indicando verso la cima della collina dove si 

vede una figurina sventolare il fazzoletto. 

Edoardo: 

Il capitano segnala una nave in avvicinamento 

dall'altra parte dell'isola! Prepararsi! Armi in 

coperta! 

 

2 In CM da sx di spalle Peppino voga 

vigorosamente sul suo canotto.  

Peppino pensa: 

(Abbiamo tutto il tempo per organizzarci. Non 



voglio fare il minimo errore. Un inizio di 

carriera buono dà una bella spinta a tutta la 

successiva evoluzione del lavoro.) 

 

3 Un marinaio di spalle urla a Peppino che sta 

salendo a bordo della Mazzini. 

Marinaio: 

Forza capitano Garibaldi! Chissà che bel bottino 

ci aspetta! 

Peppino: 

Al tempo, uomo! Nessuno scordi che siamo 

corsari, non banditi! Chi ruba se la vede con me 

e io sono assai severo, se voglio! 

 

4 In CM di spalle da sx la Mazzini prende il 

vento. 

Dalla Mazzini: 

Ve ne accorgereste forse per l'ultima volta, 

amici miei! Avanti, adesso! Al lavoro e issate la 

bandiera del Rio Grande Do Sul! 

 



5 Sulla goletta LUISA, vista da poppa da sx, il 

capitano accanto al timoniere. 

Capitano: 

Una nave ci viene contro, ha la bandiera dei 

ribelli del Rio Grande Do Sul! Che significherà? 

 

6 Dal davanti da sx la Luisa. E' una trentina di 

metri con casse che sporgono dalla stiva. 

Dalla Luisa: 

Niente di buono, capitano. 

 

 

 

TAVOLA 5 

 

1 Dall'alto un pezzetto di isola e la Mazzini sta 

puntando verso la prua della Luisa che proviene 

da destra, mentre la Mazzini viene dal basso da 

sinistra. Dalla prua della Mazzini partono degli 

spari. 



Effetto spari: 

BANG BANG 

 

2 Sull'acqua davanti alla prua della Luisa che 

entra in campo da destra, vista un po' dall'alto, 

gli spruzzi delle due pallottole. 

Dalla Luisa da destra: 

Capitano, ci sparano addosso! 

 

3 Sulla Luisa, un ricco mercante stringe a sé la 

moglie terrorizzata, un marinaio nero scalzo 

corre verso il comandante. 

Marinaio nero: 

Sono pirati! Ci segnalano di fermarci! O ci 

ammazzano! 

 

4 PP da dx di Peppino raggiante. 

Peppino: 

Bene! Hanno capito l'antifona! Ammainano le 

vele! Caniglia, accostagli sul fianco! 



Legato: 

Uomini, tenete la coperta sotto il tiro dei fucili! 

 

5\6 In PP il parapetto della Luisa con il capitano 

e un marinaio nero e un passeggero spaventato, 

un borghese, la Mazzini sta accostando, con 

grappini d'arrembaggio gettati sul parapetto, e 

quattro dei marinai che tengono puntati i fucili. 

Sul parapetto della Mazzini sta Peppino in piedi 

reggendosi a una sartia con in mano una 

sciabola. 

Peppino: 

Comandante, a nome del Rio Grande Do Sul 

prendo possesso della vostra nave! 

 

 

 

 

TAVOLA 6 

 



1 FI del capitano a sinistra e Peppino di fronte a 

lui a destra. Peppino mostra una carta. 

Capitano: 

Questa però, scusatemi, è pirateria. 

Peppino: 

Nossignore. E' guerra da corsa, riconosciuta 

come legale da tutte le nazioni. 

 

2 In CM dall'alto i marinai della Mazzini 

scendono sulla Luisa, qualcuno sta ancora 

saltando, un paio restano sulla Mazzini. 

Capitano: 

Ma scordate che il Rio Grande Do Sul non è 

invece riconosciuto da nessuna nazione! 

Peppino: 

Lo sarà! Che trasportate? 

 

3 Tre o quattro passeggeri, compresi quelli già 

visti ammucchiati in un angolo, addossati tra 

loro spaventati, sotto il tiro del fucile di un 

maltese. 



Da FC da destra: 

Un pochino di mobilio e una grossa quantità di 

caffè. 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Bene, mi impadronisco di tutto il carico, oltre 

alla imbarcazione! 

 

5\6 Di lato in CM da sx la Luisa punta verso 

sinistra, sempre con la Mazzini attaccata al 

fianco. 

Dalla Luisa: 

Tu! Porta la nave verso l'alto mare! 

Legato: 

Capitano, quanto equipaggio avete? E' tutto qui? 

 

 

TAVOLA 7 

 



1 L'equipaggio della Luisa, sette neri e due 

bianchi. Sono in CM da sx avviliti. 

Da FC da sinistra: 

Due bianchi e sette schiavi neri! 

 

2 In PP da dx Peppino si volta verso un 

mercante, quello già visto a tavola 5, che gli 

tocca timidamente il braccio. 

Peppino: 

Che volete voi? Siete un passeggero? 

Mercante: 

Sì, comandante. Posso parlarvi in disparte? 

 

3 A prua in CM appartati il mercante sta tirando 

fuori dalla tasca della giacca un astuccio. Il 

mercante sta a sinistra.  

Mercante: 

Guardate, guardate! 

 

4 Nell'astuccio ci sono tre brillanti che 

risplendono. 



Mercante da FC: 

Brillanti! Valgono una cifra! Sono vostri in 

cambio della vita! 

 

5 In FI Peppino impietosito ride allegro tenendo 

una mano sulla spalla del mercante con lineette 

di sbigottimento sulla testa. 

Peppino: 

State tranquillo, uomo! Tenetevi i vostri beni e 

la vita! Non prenderemo né gli uni né l'altra a 

nessuno di voi! Facciamo la guerra al governo 

del Brasile non a voi! 

 

6 Peppino e Edoardo che sta al timone. Sono da 

sx. 

Peppino: 

Edoardo, non abbiamo abbastanza uomini per 

manovrare la Mazzini e la Luisa! 

Edoardo: 

No, ma la Luisa è una barca assai migliore! 

 



 

 

 

TAVOLA 8 

 

1\2 La poppa della Mazzini che affonda. Sul 

fondo la Luisa che osserva. 

Dalla Luisa: 

Che peccato! Dopo tanta fatica per rendere 

robusta e banditesca!... Affondarla così! 

 

3 FI da dx di Peppino e Rossetti, Rossetti a 

destra di Peppino. 

Peppino: 

Lo so, Luigi, dispiace pure a me. Ma era una 

decisione da prendere. 

 

4 In una cabina ci sono il capitano, i nove 

membri dell'equipaggio, e i quattro passeggeri, 

seduti o in piedi.  

Da FC dall'alto: 



E dei prigionieri che ne facciamo? 

 

5 La nave Luisa di poppa da sx va.  

Dalla nave: 

Vedremo! Per adesso puntiamo verso Sud, verso 

Itapoi!  

 

6 In FI Caniglia da sx al timone. 

Da FC da sinistra: 

Caniglia, nostromo, vai per il pieno Sud! 

Caniglia: 

Agli ordini, capitano! 

 

 

 

TAVOLA 9 

 

1 In FI da dx Peppino e Rossetti, Rossetti a 

destra di Peppino, sono sempre fermi in coperta. 

Rossetti: 

Che ti sembra dei marinai? 



Peppino: 

Si sono comportati con freddezza, mi pare. 

Anche se sai certo non sono ancora capace di 

giudicare, in tal campo... 

 

2 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

E' stato il mio primo comando bellico. E non è 

che abbiamo dovuto fare un granché. 

Legato: 

Ma certo ho visto qualcuno squadrare con 

cupidigia i beni dei passeggeri... 

 

3 Dal largo da sx di lato la nave va e lontano la 

costa. 

Dalla nave: 

Non sono tutti stinchi di santo. Lo sapevo già. 

Ma se uno di loro fa lo scaltro e cerca di 

intascarsi qualcosa gliela faccio pagare cara... 

 



4 PP da sx dei due; Rossetti guarda Peppino. 

Rossetti: 

Lo uccideresti? 

Peppino: 

Mi fai una domanda terribile, Rossetti. Spero di 

non dovermi mai trovare in una situazione 

simile, ti dico solo. Perché nel caso temo che 

non perdonerei... 

 

5 Caniglia al timone da sx, accanto a lui 

Peppino, alla sua destra. 

Caniglia: 

E' una settimana che scendiamo a sud, capitano. 

Dove intendi mollare i prigionieri? 

 

6 Di spalle da dx la Luisa va. 

Dalla Luisa: 

I marinai sono un po' stremati dall'accudirli tutti.  

Dalla Luisa: 

Caniglia, conosco queste terre quanto te... Chi ci 

è mai stato? 



 

 

 

TAVOLA 10 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma secondo la carta un posto buono per lasciarli 

è punta Itapacoroi. Siamo abbastanza lontani da 

un centro e potremo allontanarci ancora prima 

che diano l'allarme. 

 

2 Dall'alto la Luisa è all'ancora davanti a un 

promontorio. 

Dalla Luisa: 

In mare la scialuppa! Si facciano venire i 

prigionieri in coperta! 

 

3 Peppino di spalle da dx di fronte al capitano 

della Luisa. 



Peppino: 

Capitano, vi affido la nostra unica scialuppa. 

Portate i vostri uomini e i passeggeri a terra e 

dirigetevi dove volete.  

 

4 I passeggeri aiutati dai marinai italiani, visti 

dal fianco destro, dal mare, stanno scendendo 

nella piccola scialuppa. 

Dalla Luisa: 

Vi diamo tutti i viveri che volete, inoltre potrete 

portarvi come già detto ciascuno le proprie cose. 

Noi non ce l'abbiamo con nessuno di voi, 

capitano, ricordatelo! 

 

5 Sulla coperta della Luisa, di spalle da sx i 

marinai neri stanno accanto al parapetto, pronti 

a passare pure loro sulla scialuppa. Di fronte a 

loro c'è Peppino con una mano alzata. 

Peppino: 

Uomini neri! Un momento! Ascoltate... 

 



 6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Voi siete schiavi e lo resterete se vi imbarcate su 

quella scialuppa. Se restate con noi avrete la 

libertà sotto la repubblicana bandiera del Rio 

Grande Do Sul! Che decidete? 

 

 

 

TAVOLA 11 

 

1 PP da sx di un nero, Antonio. 

Antonio: 

Permettete che ci consultiamo tra noi? 

 

2 PP di spalle da dx Peppino, di faccia i sette 

neri, e in disparte il capitano della Luisa assai 

accigliato e irritato. 

Peppino: 

Certo. Andate a prua. Ma niente scherzi, i miei 

uomini vi tengono sempre sotto tiro. 



 

3 PP da dx di Peppino sorridente tra sé. 

Peppino pensa: 

(Come  se ci fosse bisogno! Nessuno di costoro 

sembra un guerriero! Ma chi è stato cresciuto 

nella schiavitù è difficile che lo diventi da un 

momento all'altro! Però appresso…!) 

 

4 Il capitano della Luisa accigliato a destra di 

fronte a Peppino gelido con un dito alzato a 

intimargli il silenzio. 

Capitano: 

Vi segnalo che questo vostro comportamento 

verso schiavi... 

Peppino: 

Non una parola di più, capitano! E salite sulla 

scialuppa! E' un ordine! 

 

5 In PP il comandante della Luisa sale sulla 

scialuppa, sul fondo Rossetti avvicina Peppino 

che sta alla sinistra di lui. 



Rossetti: 

Se avevi intenzione di reclutare i neri perché 

affondare la Mazzini? Potevamo dividere 

l'equipaggio in due. 

 

6 PP da sx di Peppino, SP Rossetti. 

Peppino: 

Purtroppo no, Luigi. Solo io conosco la 

navigazione. Caniglia è un buon pilota ma non è 

in grado di dirigere una nave... 

 

 

 

TAVOLA 12 

 

1 Due marinai italiani in CM tengono sotto tiro 

senza troppa attenzione i sette neri che 

confabulano e anche litigano a prua. 

Peppino da FC: 



Ma certo non volevi che lasciassi andare questi 

disgraziati senza offrirgli una maniera di 

diventare liberi?  

 

2 In PP da dx Rossetti e Peppino. 

Rossetti: 

Certo no, Peppino! Hai fatto benissimo. 

 

3 Di spalle da dx i due e di faccia il nero 

Antonio con la mano sul petto. 

Antonio: 

Abbiamo deciso in cinque di restare, capitano. 

Gli altri non vogliono. 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Bene. Costoro si imbarchino! 

 

5 Di spalle da dx Peppino sul parapetto guarda 

la scialuppa con i passeggeri, i marinai e due 

neri allontanarsi. Il capitano sta a destra e 



accanto a lui a sinistra sta il mercante che 

offriva i gioielli. Muta. 

 

6 PP del mercante che offriva i gioielli, ora al 

sicuro, serra i pugni con odio. In SP il capitano. 

Mercante: 

Maledetti banditi! Non vedo l'ora che a Rio 

siano informati e si cerchi di pigliarli e 

sgozzarli! 

Capitano: 

Non scordatevi, signore, che ci hanno lasciato 

salvi e con i nostri beni... 

 

 

 

TAVOLA 13 

 

1 PP da sx del capitano, SP il mercante 

indignato. 

Capitano: 

Altri corsari non so se si sarebbero comportati 



così, visto che siamo tanto sotto costa e il 

rischio che diamo l'allarme e gli lanciamo 

addosso la marina è alto. 

Mercante: 

Ma sì, ora li ringrazio anche, quei farabutti! 

 

2 La scialuppa va verso terra. 

Dalla scialuppa: 

Eppure dobbiamo farlo. Ci hanno dato la loro 

sola scialuppa. Non conosco molti banditi che 

l'avrebbero fatto. 

 

3 Nella cabina, sul tavolo di carteggio, Peppino 

a sinistra, Edoardo al centro e Rossetti a sinistra. 

Edoardo: 

E ora? 

Peppino: 

Abbiamo bisogno di rifornirci. Non possiamo 

attraccare in nessun porto del Rio Grande Do 

Sul... 

 



4 La cartina del Brasile con Rio, poi il Rio 

Grande do Sul, e poi l'Uruguay con Maldonado 

e Montevideo. 

Da FC: 

La flotta brasiliana blocca i principali centri. Né 

sappiamo se la troveremo anche fuori i piccoli... 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma a Rio, i nostri amici mi hanno garantito che 

l'Uruguay si mantiene neutrale. E io dico di 

puntare su Maldonado, che tra l'altro è a breve 

distanza da Montevideo. 

 

6 PP da sx di Rossetti. 

Rossetti: 

Mi sembra un'ottima idea. Così potrei fare un 

salto da Cuneo e i nostri compagni di 

Montevideo, e provare a vendere lì il carico di 

caffè... 

 



 

 

TAVOLA 14 

 

1 Di spalle da sx la Luisa che va. 

Dalla Luisa: 

Lì, in una grande città e con l'appoggio dei 

nostri, sicuramente potremmo ricavarci una 

somma assai più che non nella piccola cittadina 

di Maldonado. E la causa del Rio Grande 

necessita di quattrini. 

 

2 PP da dx di Peppino soddisfatto che accende 

un sigaro. 

Peppino: 

Benone, Luigi, faremo così! Sei d'accordo, 

Edoardo? 

 

3 PP da dx di Edoardo. 



Edoardo: 

Assolutamente. La rotta per Maldonado, allora! 

 

3 La Luisa entra nel vecchio porto di 

Maldonado, in Uruguay, con casette tipiche 

coloniali. Muta. 

 

4 Sulla banchina Peppino a destra stringe la 

mano a un burocrate uruguaiano, gentile e 

simpatico. 

Burocrate: 

Qui da noi starete benissimo, capitano! Noi 

uruguaiani siamo persone assai cordiali, 

scoprirete! 

Peppino: 

Benissimo, signore. Mi raccomando il carico di 

viveri al più presto... 

 

5 Peppino sulla coperta in PP di spalle da dx di 

fronte a Rossetti con una valigia. 



Rossetti: 

Qui tutto sembra in ordine. Parto. 

Peppino: 

Ciao, Luigi. Salutami Cuneo e gli altri nostri 

compagni! 

 

6 Un primo ufficiale francese mercantile, sta di 

fronte a Peppino il quale sta di spalle da sx, in 

CM dall'alto, nel porto. 

Primo francese: 

Ah, capitano! Siete di Nizza? Noi siamo 

francesi! Stiamo con quella baleniera!... 

 

 

 

TAVOLA 15 

 

1 In PP i due con il primo a sinistra cordiale e 

Peppino a destra contento. 

Primo: 

Venite a trovarci, stasera, con i vostri! Faremo 



baldoria insieme! 

Peppino: 

Con piacere, primo! Adesso devo incontrare un 

mercante per vendere una piccola parte di un 

carico di caffè.  

 

2 Peppino e seduto con un grasso e pacioso 

mercante che sta a destra, al tavolino esterno di 

un caffè. Accanto al mercante un giornale. 

Peppino: 

Allora siamo intesi. Voi venite a ritirare il caffè 

domani e entro il fine settimana saldate. 

Mercante: 

Intesi! 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sul giornale leggo la parola "Rio". Che si dice 

da quelle parti? 

 



4 PP da sx del mercante che tamburella sul 

giornale con un grasso dito. 

Mercante: 

Due capi del Rio Grande Do Sul che erano 

prigionieri nel forte brasiliano di Santa Cruz, 

sono risciti a evadere! 

 

5\6 Panoramica della cittadina. 

Da FC: 

Due? Non erano tre i prigionieri in quel forte? 

Da FC: 

Sì, ma il vostro compatriota, l'italiano 

Zambeccari, non è riuscito a scappare! 

 

 

 

TAVOLA 16 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Zambeccari, colui che ci ha fatto ottenere le 



lettere di marca del governo del Rio Grande per 

cominciare la guerra di corsa in suo nome...)* 

(npdp: * vedi albo precedente.) 

Legato: 

(Pazienza. E' un uomo forte. Evaderà un'altra 

volta!) 

 

2 Una baleneriera con la bandiera francese, sera, 

in porto. 

Dalla baleniera: 

Ah! Ah!  

Dalla baleniera: 

Vai di nuovo con il vino, petit! I nostri amici 

italiani hanno sete! 

 

3\4 Siamo nel quadrato della baleniera, il primo 

ufficiale francese, il suo comandante anziano, 

Peppino, Edoardo e tre italiani dell'equipaggio 

sono seduti a un tavolo ubriachi. Peppino sta a 

destra, il primo seduto accanto a lui a sinistra. 

Primo: 



Cantate un'altra canzone, capitano! 

Peppino: 

D'accordo, amico francese! 

 

5 Esterno, la baleniera tra le altre piccole barche 

del porto. 

Dalla baleniera: 

Bravo! Bella voce! Bravo! E poi conoscete un 

sacco di canzoni francesi! 

 

6 PP di lato da sx di Peppino, SP il francese. 

Peppino: 

Naturalmente, amico mio. Non scordate che 

Nizza è stata diversi anni francese, dopo la 

rivoluzione e sotto Napoleone!  

Primo: 

Capitano, voi dovreste fare il politico! 

 

 

 

TAVOLA 17 



 

1 In CM il tavolo con i nostri a divertirsi, un 

marinaio francese con il classico cappello da 

marinaio versa allegro da bere a Edoardo.  

Peppino: 

Toh, e perché? 

Primo: 

Perché  avete una grande facilità a stringere 

relazioni!  

 

2 PP da dx del primo alticcio. 

Primo: 

Attirate subito la simpatia! Appena vi ho visto, 

dico la verità, ho voluto esservi amico. C'è nel 

vostro viso qualcosa di talmente schietto che 

uno pensa solo: "Chissà come sarebbe simpatico 

avere un'amicizia con costui!" 

 

3 In FI i due, Peppino si schermisce, in SP il 

primo: 

Primo: 



Inoltre vi ho visto persino insieme al 

governatore di questa città, che scherzavate 

insieme. E siete qui da una settimana! 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

E' una persona gentile.  

 

5 Peppino a giorno è sulla coperta della Luisa in 

CM a destra e vede a sinistra un signore 

scendere da una carrozza. 

Peppino pensa: 

(Il governatore della città!...) 

 

6 Di spalle da dx il governatore, di faccia 

Peppino cordiale sceso a terra con una mano 

alzata a salutare. 

Peppino: 

Salve, governatore. Come mai qui in ora di 

ufficio? Prendiamo un caffè insieme? 



Governatore: 

No, capitano. Vengo per una triste notizia... 

 

 

 

TAVOLA 18 

 

1 In FI i due con il governatore a sinistra. 

Governatore: 

Rio de Janeiro ha appreso che dei corsari che 

hanno preso la nave Luisa sono qui a 

Maldonado. I brasiliani hanno chiesto al 

governo uruguaiano di arrestarvi... 

 

2 DI spalle da dx il governatore, di faccia 

Peppino. 

Peppino: 

? 

Governatore: 

Il nostro capo del governo, Oribe, ha accolto la 



richiesta. Intanto una nave da guerra brasiliana è 

salpata da Montevideo per intercettarvi... 

 

3 In CM dall'alto i due, sul fondo movimento da 

piccolo porto più peschereccio che altro. 

Governatore: 

L'ordine di arresto non è ancora arrivato ma 

arriverà. Mi sono precipitato a avvertirvi di 

partire subito. 

Peppino: 

Grazie, governatore! Non lo scorderò! 

 

4 La carrozza viene via, Peppino sulla coperta 

della Luisa di fronte a Edoardo. 

Peppino: 

Edoardo, preparate la nave e le armi! Io vado 

dal mercante a farmi dare i quattrini! 

 

5 Peppino in CM di lato da sx cammina. E' sera. 

Peppino pensa: 

(Forse ho sbagliato a venire in Uruguay! 



Dovevo appoggiare in qualche porto del Rio 

Grande, dove stavo tra amici...) 

 

6 Sulla veranda della sua casa, davanti al 

giardino, il grasso mercante siede di lato da sx, 

in CM, a prendere il caffè, mentre dal fondo in 

strada giunge la figurina di Peppino con lineette 

sulla testa sia per farcelo notare sia per i pensieri 

sconfortanti che ha. 

Peppino pensa: 

(Ma come potevo sapere quali porti erano liberi 

e quali minacciati da navi brasiliane? Il 

comando mi accorgo è una brutta gatta da 

pelare, accidenti!) 

 

 

 

TAVOLA 19 

 

1 PP da sx del mercante che guarda Peppino FC. 



Mercante pensa: 

(L'italiano! Viene a prendersi i soldi! Ma ho 

saputo che sta per essere arrestato. Mi conviene 

prendere tempo e evitare di pagarlo...) 

Legato: 

(Gli faccio segno di allontanarsi...) 

 

2 Di spalle da dx Peppino e sul fondo il 

mercante in piedi sulla veranda. 

Mercante pensa: 

(Niente, continua a avvicinarsi! Non mi crede...) 

Mercante: 

Andatevene, andatevene, in casa ci sono 

poliziotti venuti a prendervi! 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Già, perciò tu sbraiti così a alta voce! Vuoi fare 

il caro furbo, amico! Ma come commerciante 

sarò mediocre, come uomo d'azione comincio a 

diventare un po’ esperto.) 



 

4 In FI Peppino salta acrobatico sul balcone 

all'interno della veranda da destra, mentre il 

mercante sta a sinistra. Contemporaneamente 

Peppino cava la pistola dalla giacca. 

Peppino: 

Dovete darmi i soldi.  

 

5 PP da dx di spalle il mercante, di faccia 

Peppino. 

Mercante: 

Ma siete pazzo, vi dico che c'è la polizia in casa 

che vi aspetta! 

Peppino: 

I miei soldi! 

 

6 Di spalle da sx Peppino che punta la pistola 

alla fronte del povero mercante con lineette sulla 

testa. 

Mercante: 

State per essere arrestato e pensate a cose simili! 



Peppino: 

Per l'ultima volta, signore! I miei soldi! 

Andiamo a prenderli in casa! 

 

 

 

TAVOLA 20 

 

1 I due camminano di lato da sx in un salotto. 

Peppino gli va dietro con la pistola. 

Peppino pensa: 

(Per fortuna pare che non ci sia nessuno...) 

 

2 Nello studio il mercante a sinistra ha tirato 

fuori delle banconote dal cassetto aperto di una 

scrivania e le porge. 

Mercante: 

Ecco! 

Mercante pensa:: 

(E ti venga un colpo!) 

 



3 Peppino corre via per strada, è buio. 

Peppino pensa: 

(E ora via da questa città, al più presto!) 

 

4 La Luisa in porto, Peppino agile salta a bordo. 

Peppino: 

Caniglia, al timone! Tutti gli uomini a riva! Si 

salpa! 

 

5 La Luisa viene avanti, in CM, da sx, 

bellissima con nuvoloni minacciosi dietro. 

Dalla Luisa: 

La nave brasiliana che doveva intercettarci di 

certo è rimasta bloccata dal vento contro! Ma 

anche noi ce la vediamo brutta! Minaccia 

burrasca! 

 

6 In FI Peppino accanto a Carniglia al timone, 

Peppino sta alla destra di lui, sono inzuppati 

nella forte burrasca con la nave impennata. 



Peppino pensa: 

(E difatti! Vento da nord est fortissimo! 

Puntiamo per il fiume Plata ma anche nel suo 

grande golfo ce la vedremo brutta!) 

 

 

 

TAVOLA 21 

 

1 In PP degli scogli frequenti per un lungo 

tratto, dal fondo arriva la Luisa. E' sera.  

Dalla Luisa: 

Terra! 

Dalla Luisa: 

A prua! Scogli! 

 

2 PP da dx di Peppino sconvolto. 

Peppino: 

Gli scogli di Piedras Negras! Ma come è 

possibile! Secondo la bussola dovremmo stare a 

miglia di distanza!  



 

3 Di spalle da sx Carniglia, Peppino corre verso 

prua. 

Peppino: 

Carniglia! Fammi orecchio! Salgo sul trinchetto 

e ti do istruzioni! 

 

4 In CM da sx Peppino sale rapidissimo 

sull'albero anteriore della nave. 

Peppino pensa: 

(E' successo qualcosa alla bussola! Non faccio 

simili errori, misericordia!) 

 

5 In testa d'albero in CM di spalle da sx Peppino 

guarda la distesa di scogli dinanzi a lui. 

Peppino pensa: 

(E' orribile! L'unica è passarci in mezzo!) 

 

6 Viso da sx di Peppino che urla a squarciagola. 

Peppino: 



Mezza barra a dritta! Bene così! Avanti! Mezza 

barra a sinistra, Carniglia! Avanti!... 

 

 

 

TAVOLA 22 

 

1 In PP uno scoglio e a pochi metri la Luisa di 

lato da sx con vele minime sfreccia con i marosi 

che la sbatacchiano e una foca su uno scoglio. 

Muta. 

 

2 Dalla prua la nave sconquassata dai colpi di 

mare, da sx e sul pennone in cima all'albero 

anteriore ci sta Peppino. 

Peppino: 

Un quarto di barra a sinistra!  

 

3 Di spalle da sx la nave sfila tra gli ultimi 

scogli, in mare libero. 



Peppino pensa: 

(Uff! E' fatta! Che terribile avventura...) 

 

4 La bussola in un gabbiotto di legno. Peppino 

dallo sportello aperto con in mano una lanterna 

da sx la guarda. E' notte.  

Peppino pensa: 

(La bussola sembra in ordine. Allora cosa è 

accaduto?) 

 

5 Di spalle in CM Peppino da sx ha aperto un 

altro piccolo sgabuzzino accanto a quello della 

bussola. 

Peppino pensa: 

(Ma qui, nel camerino accanto all'alloggio della 

bussola c'è una scatola...) 

 

6 In PP di spalle da sx di Peppino che ha 

sollevato il coperchio della scatola rivelando i 

fucili all'interno. Peppino ha lineette di 

sbigottimento sulla testa. 



Peppino pensa: 

(Le armi! Hanno deviato l'ago magnetico della 

bussola! Ho dato l'ordine a Maldovado di 

preparare le armi e qualche marinaio di acqua 

dolce ha pensato bene di piazzarle proprio in 

questo punto pericolosissimo...) 

 

 

TAVOLA 23 

 

1 Un marinaio nero con la cassa in spalle e 

lineette di sbigottimento sul capo, perché 

evidentemente ha avuto qualche ramanzina, 

viene via mentre Peppino sul fondo passa 

nervoso il dorso della mano sulla fronte. E 

sempre notte. 

Peppino pensa: 

(Uff... Per fortuna è andata bene...) 

 



2 Peppino in FI da dx tiene affettuoso una mano 

sulla spalla del fido Carniglia che sorride 

soddisfatto al timone. 

Peppino pensa: 

(E siamo arrivati nella grande foce del Rio della 

Plata...) 

 

3 PP da sx di Carniglia, SP Peppino. 

Carniglia: 

Hai sudato freddo, eh, capitano? 

Peppino: 

Non me ne parlare, Carniglia. E poi tutte quelle 

foche lì sotto. Pareva aspettassero solo noi per 

divorarci. 

 

4 Nebbia fitta, la nave si scorge appena. E' 

giorno. 

Dalla nave: 

Qui, nel Plata, con questa nebbia fitta i brasiliani 

se ci cercano avranno difficoltà a trovarci!... 

 



5 Nel quadrato, Peppino seduto di faccia e 

Edoardo a destra, fumano. 

Peppino: 

Se sono arrivati a Maldovado, sapranno che con 

questo vento ci era impossibile risalire verso 

nord e rifugiarci nel Rio Grande Do Sul. Temo 

ci cercheranno quaggiù... Ma è inverno, grazie a 

Dio, e non gli sarà facile nella foschia 

scoprirci... 

 

6 PP da sx di Edoardo. 

Edoardo: 

Sì, Peppino. Ma non scordare che non abbiamo 

viveri. Siamo partiti in fretta, senza il tempo di 

rifornirci a sufficienza. 

 

 

 

TAVOLA 24 

 

1 PP da sx di Peppino in testa d'albero. 



Peppino pensa: 

(Sì, dobbiamo procurarci da mangiare... Una 

casa!) 

 

2 In CM dall'alto la Luisa e lontano, oltre un 

tratto di scogli, alcuni chilometri all'interno sulla 

pianura soprastante la riva, la casa. La sponda 

ha infatti una parete di sette otto metri. La 

nebbia è quasi del tutto sparita. 

Dalla Luisa pensato: 

(Sì, farà parte di una fazenda. Dobbiamo andare 

lì... Potremo comprarvi carne di sicuro.) 

 

3 In PP di spalle da dx Peppino, di faccia 

Maurizio. 

Peppino: 

Andremo a terra, Maurizio. Tu verrai con me. 

Maurizio: 

Sì, capitano. Ma come? Non scordate che non 

abbiamo più scialuppa. 

 



4 In mare sotto la Luisa in CM è stata posta una 

zattera formata un  tavolo di bordo, messo sotto 

sopra con un palo issato al centro e ben fissato 

con cavi ai quattro angoli, e il tavolo è poggiato 

su due barili. 

Dalla Luisa: 

Ecco la nostra scialuppa, Maurizio.  

 

5 I due scendono sul tavolo, armati di lunghe 

pertiche. 

Peppino: 

Secondo lo scandaglio il fondale è basso e 

potremo procedere con queste pertiche. 

Maurizio: 

Gli abiti si inzupperanno in quell'inferno che ci 

aspetta tra gli scogli. 

 

6 Di spalle da sx la zattera procede con gli abiti 

dei nostri legati sul loro rudimentale albero per 

non farli bagnare. Essi fanno strada con le 

pertiche. Peppino sta a destra e si volta indietro 



alla nave FC. 

Peppino: 

Eccoli al sicuro, amico. 

Peppino: 

E voialtri, mentre andiamo, cambiate nome alla 

nave. Non più Luisa, ma Mazzini!  

 

 

 

TAVOLA 25 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Il Plata con i suoi depositi, nei millenni, ha 

formato le pianure delle pampas...) 

 

2 Tra gli scogli, ruotando su se stessa, la zattera 

va verso la costa, che è alta ma con pendii 

facilmente superabili. 

Maurizio: 

La zattera come ruota, capitano! 



Peppino: 

Sì, ma ci conduce felicemente a terra! Animo, 

amico mio! Fra poco si mangia!  Non sei 

contento? 

 

3 I due in CM su una piccola spiaggia. Peppino 

si riveste.  

Peppino: 

Maurizio, resta qui con la nostra imbarcazione. 

Vado alla casa. Aspetta tutto il tempo che serve. 

Non so quanto sarà necessario per fare tutto.  

 

4 Peppino sbocca dal pendio sulla pianura 

soprastante, in CM di lato da dx. 

Peppino pensa: 

(Del resto è quasi sera... Ma che spettacolo!) 

 

5\6 Di spalle da dx Peppino, piccola figura 

procede nella meravigliosa pianura con una 

gazzella lontana e un cavallo selvaggio. 



Peppino pensa: 

(Come è bello lo stallone della Pampa!...) 

 

 

 

TAVOLA 26 

 

1 Il cavallo ha raggiunto altri cavalli e li porta 

via. 

Pensato da FC: 

(Il suo muso non conoscerà mai il freddo 

ribrezzo del freno, e la lucidissima schiena mai 

sarà calcata dal sedere umano... brilla sotto il 

sole come un diamante...) 

 

2 Viso da dx incantato di Peppino a bocca 

aperta. 

Peppino pensa: 

(Raccoglie le sparse giumente  e fugge la 

presunzione dell'uomo, alla velocità del vento...) 

 



3 Dall'alto in CM Peppino a braccia aperte nella 

meravigliosa natura che Garibaldi, ricordiamolo, 

amava, come le pagine più belle delle sue 

Memorie dimostrano. 

Peppino pensa: 

(Io, un corsaro di trent'anni, in mezzo a questa 

fiera natura, vista per la prima volta!) 

 

4 Peppino di spalle bussa alla porta della casetta, 

in CM. C'è un recinto di animali, maiali, galline, 

qualche bue, su un lato. 

Peppino pensa: 

(Uff, una scarpinata di almeno quattro miglia...) 

Bussata: 

Toc Toc 

 

5 PP di spalle da dx e sulla soglia una bella 

donna sui 30. 

Peppino: 

Signora, scusate, io non parlo lo spagnolo, sono 

italiano e cerco cibo. 



Signora: 

Entrate, io capisco un po' l' italiano. 

 

6 Nella bella casetta in CM Peppino a sinistra e 

la donna a destra, sul fondo una libreria. 

Peppino: 

Ma come, capite l'italiano? 

Donna: 

Un po'. Sono grande amante dei vostri poeti 

maggiori, in particolare di Dante e Petrarca... 

 

 

 

TAVOLA 27 

 

1 In PP da sx la donna che indica una sedia FC. 

Donna: 

Sedete. Vi offro del mate e dell'arrosto. 

 

2 I due seduti in CM con Peppino a sinistra, la 

donna a destra che hanno finito di mangiare. 



Peppino: 

Buonissimo. E così siete tutta sola in attesa che 

vostro marito ritorni. 

Donna: 

Sì, è il capataz della fattoria. Questa casa ne fa 

parte, ma la fattoria è lontana molte miglia. 

Tornerà più tardi... 

 

3 In mezzo alla meravigliosa pianura a sera la 

casetta con un filo di fumo. 

Dalla casetta: 

E come siete capitata, una donna signorile come 

voi, in questo deserto? 

Dalla casetta: 

Ero di agiata famiglia di Montevideo, ma guai 

commerciali mi spinsero in questa regione. Ho 

conosciuto mio marito, con cui sono 

felicissima... 

 

4 PP da sx della donna arrossita. 



Donna: 

E in questo posto sono appagata. Sapete, sono 

poetessa... 

 

5 PP di spalle da dx di Peppino. Di faccia la 

donna. 

Peppino: 

Oh, vi prego, ditemi qualche verso! Anche se ci 

capiamo a stento, capirò sempre a sufficienza! 

 

6 In CL la casetta, un uomo a cavallo viene da 

lontano, un gaucho. 

Dalla casetta: 

Bravissima! 

Dalla casetta: 

Voi, signore, conoscete il poeta Quintana? 

 

 

TAVOLA 28 

 



1 PP di spalle da sx della donna che porge un 

libricino a Garibaldi. 

Donna: 

Ebbene, lasciate che vi doni questa sua opera. 

La terrete per ricordo di questo incontro. 

Garibaldi: 

Con tutto il cuore! 

 

2 Sulla soglia in CM da dx c'è il rude gaucho. 

Da FC: 

Ah, ecco mio marito! A lui potrete chiedere la 

vacca che volete comprare per la vostra nave! 

 

3 Peppino in piedi di fronte al gaucho che leva il 

cappello che appende a un attaccapanni. 

Peppino pensa: 

(Non è sgarbato, ma è un po'  ruvido.) 

Guacho: 

D'accordo. Domattina porterò l'animale dove 

avete la vostra imbarcazione.  

 



4 Il gaucho siede a tavola, accanto alla moglie 

che sta a destra. 

Gaucho: 

Questa notte dormite qui. 

 

5 Peppino sotto una bella coperta vicino al 

camino dorme a terra. Di lato da sx.  

Peppino pensa: 

(Povero Maurizio, che dovrà affrontare la notte 

all'addiaccio. Ma la vita è fatta così. E non si 

può rimpiangere chi non ha le nostre comodità, 

se è impossibile fare qualcosa per lui...) 

 

6 PP da dx del pacioso Peppino che si 

addormenta. 

Peppino pensa: 

(Buonanotte, buonanotte, mondo!) 

 

 

 

TAVOLA 29 



 

1 In CM Peppino e Maurizio sono accanto alla 

loro zattera tirata in secco e guardano verso 

destra il gaucho che porta legato con il lazo al 

collo un bue. 

Peppino: 

Ah, ecco il nostro fornitore con l'animale! 

 

2 In PP di spalle Peppino da dx e di faccia il 

gaucho. 

Peppino: 

Ora bisogna farlo a pezzi. 

Gaucho: 

Naturalmente. Questione di poco. 

 

3 Viso sbalordito da dx di Maurizio e SP 

Peppino. 

Peppino pensa: 

(Com'è rapido a macellare! In quattro e 

quattr'otto l'ha diviso in brani facilmente 

trasportabili!) 



 

4 La zattera viene avanti tra gli scogli con i 

brani di carne, tipo quelli del macellaio, legtai in 

testa all'albero, per non farli bagnare. Invece ora 

i nostri due che manovrano le pertiche sono 

vestiti. Peppino a sinistra. Sul fondo il gaucho 

applaude. 

Gaucho: 

Bravi! Forza! 

 

5 Di lato i due spingono sforzandosi 

terribilmente tra gli scogli con l'acqua in 

subbuglio. 

Peppino pensa. 

(Che impresa!) 

 

6 Di spalle da sx il gaucho che guarda lontano a 

un centinaio di metri la zattera che annaspa tra 

gli scogli e lontano a un chilometro la Mazzini: 

Gaucho: 

Avanti, amigos! Avanti! 



 

 

 

TAVOLA 30 

 

1 PP da dx di Peppino teso nello sforzo con la 

pertica. 

Peppino pensa: 

(Il nostro amico ci incoraggia! Voga barca! E' 

un allegrissimo modo di navigare! E siamo 

anche fieri con l'americano che ci applaude e i 

nostri compagni che aspettano!) 

 

2 Di spalle da dx Peppino e lontano la Mazzini. 

Peppino pensa: 

(E forse pregano più per la barca che per noi. E 

giustamente, con la fame che hanno!) 

 

3 DI lato in CM da sx i due sulla zattera stanno 

quasi uscendo dagli scogli, qui sono più alti. 



Peppino pensa: 

(Siamo quasi fuori dagli scogli. Ma qui sono più 

alti e la fatica è maggiore. L'acqua ci respinge 

verso terra...) 

 

4 In FI Maurizio teso. 

Maurizio: 

Peppino, qui la pertica non tocca più! Il fiume ci 

spinge verso sud! 

 

5 Di spalle da dx i due e lontano la Mazzini che 

sta procedendo verso di loro. 

Peppino: 

Sì, ma sulla Mazzini hanno capito, hanno issato 

le vele e ci vengono incontro! 

 

6 Di lato da dx la zattera e dalla Mazzini che gli 

passa accanto Edoardo lancia una corda. 

Edoardo: 

Corda! 

 



 

TAVOLA 31 

 

1 PP da sx di spalle Peppino afferra la corda.  

Peppino: 

Presa! 

 

2 Di lato di spalle da dx la zattera dietro la 

Mazzini, viene lentamente tirata verso la poppa. 

Peppino: 

Coraggio, mio omonimo Garibaldi, il più è 

fatto! 

Maurizio: 

Già, ma che sfacchinata! 

 

3\4 Dall'alto la Mazzini in meravigliosa 

immagine tra le due sponde lontanissime del 

meraviglioso Plata. L'inquadratura è da 

altissimo considerato che il Plata alla foce è 

largo una settantina di chilometri. 



Dalla nave: 

Si mangia, gente! Pancia mia fatti capanna! 

 

5 Una punta rocciosa, un piccolo promontorio e 

sul fondo la Mazzini all'ancora. 

Dalla Mazzini: 

La punta di Jesus Maria è questa! Ma Rossetti 

non si vede! Eppure abbiamo qui 

appuntamento... 

 

6 Da poppa una nave, la BILANDRA, veleggia 

in direzione dei nostri che sono sotto il 

promontorio. 

Dalla Mazzini: 

Aspetteremo il resto della giornata e poi 

punteremo verso l'interno. 

Legato: 

Una nave! Fate segno di fermarsi, amici! 

 

 

 



TAVOLA 32 

 

1 La nave Bilandra in CM è a sinistra accanto 

alla Mazzini, entrambe di poppa, senza vele. 

Dalla Bilandra: 

Che vi occorre, marinai? 

Dalla Mazzini: 

Vendeteci per favore la vostra scialuppa. 

Abbiamo difficoltà a entrare nei porti. 

 

2 Le due navi sono ora all'ancora, senza vele e la 

scialuppa, con Peppino e Edoardo che voga si 

allontana dalla Bilandra con Peppino che saluta 

il capitano che conta i quattrini. 

Peppino: 

Grazie, capitano! Addio! 

 

3 PP da dx di Peppino che sale a bordo. 

Peppino: 

E ora aspettiamo sotto questa benedetta punta 



Jesus Maria. Rossetti prima o poi dovrà 

spuntare. 

 

4 Una terribile barca da guerra avanza, da dx, è 

terribile perché non ha cabine, è tutta piatta, 

come una grande lancia, infatti la chiamano 

lancione, è a vela velocissima, e si vedono in 

vista tre uomini. 

Da FC: 

E ora da Montevideo arriva quel lancione! 

 

5 In PP da sx Peppino guarda con il 

cannocchiale. 

Peppino: 

Forse sono amici. Ma non hanno il segno 

convenzionale della bandiera rossa. 

 

6 In CM dall'alto da sx la coperta della Mazzini 

con alcuni marinai. Peppino a prua. 



Peppino: 

Per ogni evenienza, metter su le vele alla cappa 

e preparare le armi. 

 

 

 

TAVOLA 33 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Dopotutto in vista ci stanno solo tre uomini... 

No! Ora ne spuntano altre decine!) 

Peppino: 

Alla via! Allontaniamoci! 

 

2 Dal lancione una scarica di fucili arriva da 

uomini stesi sulla piatta coperta. Da dx. Muta. 

 

3 Il timoniere della Mazzini cade colpito, 

Edoardo accorre. 



Edoardo: 

Fiorentino! 

 

4 Peppino corre verso la cassa dei fucili che sta 

vicino al timone, Peppino è di spalle da dx. 

Peppino: 

Mano ai fucili! 

 

5 Il lancione visto dal mare  da poppa da sx si è 

agganciato alla poppa della Mazzini, sulla destra 

della Mazzini. Alcuni soldati uruguaiani stanno 

per salire. Muta. 

 

6 Da dx Peppino, Edoardo e Maurizio con le 

sciabole mollano colpi terribili in basso stravolti 

dalla lotta. Muta. 

 

 

TAVOLA 34 

 



1 PP da sx di Peppino che si precipita verso il 

timone. 

Peppino pensa: 

(Bene! Questo tentativo di abbordaggio gli è 

andato male! E ora al timone!...) 

 

2 Dall'alto, in CM il lancione si è allontanato 

dalla Mazzini, e gli sta sul fianco, a tre o quattro 

metri, sempre a destra. Partono fucilate. Muta. 

 

3 PP da sx di Peppino che si tocca di colpo il 

lato destro del collo, come per una puntura 

d'insetto. E' stato colpito! 

Peppino: 

Oh... 

 

4 Peppino casca al suolo di spalle e dall'alto e da 

sx come un sacco. Muta. 

 

5 Un marinaio italiano spaventato con il fucile 

in mano, visto di spalle da dx si volta indietro. 



Accanto a lui a destra Carniglia armato di un 

trombone, fucile che può sembrare ridicolo oggi 

ma che sparava a mitraglia e faceva paura in 

verità. 

Marinaio: 

Il capitano è stato colpito! 

Carniglia: 

Pensa a te! E spara, maledizione! 

 

6 Di spalle  da dx Carniglia spara con il 

trombone contro la lancia nemica. Un marinaio 

è colpito al braccio. 

Carniglia: 

Combattete tutti! 

Marinaio nemico colpito: 

Ah! 

 

 

 

TAVOLA 35 

 



1 Gli occhi spaventati dei poveri cinque neri nel 

buio della stiva. Muta. 

 

2 Un marinaio italiano, di quelli che fin'ora non 

abbiamo nominato, sta ranicchiato dietro 

l'albero, battendo i denti e tenendo le mani sulla 

testa terrorizzato, in CM da dx. Muta. 

 

3 Ma gli altri marinai italiani combattono 

coraggiosamente calmi con i fucili, Carniglia sta 

ricaricando il trombone accucciato dietro il 

parapetto. Gli altri pure sparano difendendosi 

dietro il parapetto. Muta. 

 

4 PP da dx di Peppino faccia a terra. 

Peppino pensa: 

(Oh... Sono svenuto... Devo essere stato colpito. 

Il combattimento dura ancora. Benissimo, vuol 

dire che i nostri non si sono intimoriti e tengono 

duro!) 

 



5 In FI Carniglia al timone. 

Carniglia: 

Continuate a tenerli lontani a fucilate! Io punto 

per l'interno del Plata! 

 

6 La Mazzini si allontana dalla lancia mentre 

ancora fucilate partono dalla Mazzini, 

l'inquadratura è di spalle da sx e dall'alto in 

CML della lancia. Lontano la Mazzini. 

Dalla Mazzini: 

E il capitano? 

Dalla Mazzini: 

Non ci pensare, marinaio. E' spacciato. Pensa a 

sparare se vuoi salvarti! 

 

TAVOLA 36 

 

1 PP da dx di Peppino steso su una cuccetta. 

Accanto a lui Carniglia che piange voltandosi 

però per non farsi vedere. 



Carniglia: 

Capitano, accidenti... 

Peppino pensa: 

(Buon Carniglia... Mi vuole proprio bene lui... 

Ma temo che non sopravviverò...) 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Soffro terribilmente... E comunque a bordo non 

c'è nessuno che abbia nozioni geografiche...) 

 

3 Di spalle da dx Peppino steso e sul fondo 

Carniglia e Maurizio che confabulano tenendo 

in mano una carta navale. 

Peppino pensa: 

(Carniglia mi ha detto che gli italiani hanno 

combattutto tutti benissimo, tranne uno...) 

 

4 PPP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Invece i poveri neri sono scappati nella stiva, 



ma è naturale, non sono mai stati liberi, anch'io 

credo la prima volta in una situazione simile mi 

sarei comportato così... Chi può dirlo, 

dopotutto?) 

 

5 Di spalle da dx Peppino, di faccia Carniglia gli 

tiene aperta davanti una carta.  

Carniglia: 

Capitano, so che non potete parlare, ma cercate 

di farci capire la direzione in cui dobbiamo 

andare. 

 

6 La carta con Santa Fe all'interno, su un fiume. 

Il resto della carta è confuso. 

Peppino da FC pensa: 

(Riesco a leggere solo "Santa Fe".) 

 

 

 

TAVOLA 37 

 



1 Dall'alto Peppino indica sulla carta che 

Carniglia tiene, accanto a Carniglia Edoardo. 

Sono da dx di Peppino, in CM. 

Carniglia: 

Indica Santa Fe, sul fiume Paranà! 

 

2 Edoardo e Carniglia vengono fuori all'aria dal 

boccaporto. 

Carniglia: 

Farò io la rotta! 

Edoardo: 

Non l'hai mai fatta. Ci riuscirai? 

 

3 Di spalle la Mazzini che veleggia. 

Dalla Mazzini: 

Ci riuscirò! 

 

4 Di spalle da sx Carniglia, Peppino sempre 

steso. 

Carniglia: 



Andiamo benissimo, Peppino. Sta' tranquillo. 

Entriamo sempre più nel Plata puntando verso il 

Paranà.  

 

5 In CM i due. Peppino con gli occhi aperti 

guarda Carniglia. 

Carniglia: 

Abbiamo appena seppellito in mare il povero 

Fiorentino... 

Peppino: 

Ascolta, Carniglia... Se io muoio, promettimi di 

seppellirmi a terra... 

 

6 Viso da dx di lato di Peppino. In SP Carniglia 

che di nuovo si volta per non fargli vedere le 

lacrime che non vediamo nemmeno noi. 

Peppino pensa: 

(Sono vile, ma ho letto Foscolo... Una piccola 

tomba ci vuole...) 

Carniglia: 

Lo farò capitano. 



 

 

 

TAVOLA 38 

 

1 Maurizio porta una tazza fumante. 

Da FC da sx: 

Peppino, purtroppo i viveri sono finiti. Andiamo 

avanti a caffè. Maurizio ne ha portato anche per 

te. 

 

2 Di spalle da dx Peppino e Carniglia lo fa bere 

reggendogli la testa, mentre in SP Maurizio sta 

in piedi. 

Carniglia: 

Non so se la pallottola ti ha preso anche la 

laringe né se questo caffè ti fa bene. Ma io 

penso, meglio di niente! 

Peppino pensa: 

(Parole sensate.) 

 



3 Dall'alto una piccola isola a sinistra nel punto 

in cui un gigantesco fiume, il Paranà, confluisce 

nel Plata che a noi sembra un mare. La Mazzini 

veleggia verso il Paranà e da qui scende un'altra 

nave. Ovviamente tali navi sono microscopiche. 

Dalla Mazzini: 

Ehi, dal Paranà, dove puntiamo, scende una 

nave! 

 

4 PP da sx di Carniglia in coperta. 

Carniglia: 

Fate segno di fermare! Compreremo dei viveri! 

 

5 Dalla pianura sconfinata, lontano la Mazzini 

veleggia su per il grande fiume, di lato da sx. 

Dalla Mazzini: 

Bene, si ragiona. Con lo stomaco pieno la vita  è 

sempre migliore. 

Dalla Mazzini: 

Ma sono preoccupato per il capitano. Ci 

vorrebbe un medico. 



 

6 Maurizio al timone e Carniglia alla sua destra. 

Carniglia: 

Lo so, Maurizio. Ma ha resistito fin'ora. Forse si 

salverà... 

 

 

 

TAVOLA 39 

 

1 PP da dx di Carniglia. 

Carniglia: 

Mi ha detto che il Paranà è territorio argentino. 

Nessuna nave né da Montevideo né dal Brasile 

oserà cacciarci qui... 

 

2 In PP la bellissima biforcazione del fiume in 

due grandi rami, dal fondo arriva la Mazzini. 

Dalla Mazzini: 

E siamo arrivati al punto in cui il Gualeguay 

sfocia nel Paranà!... 



 

3\4 In PP la prua della Mazzini con un marinaio 

seduto sul bompresso e sul fondo una nave 

all'ancora. 

Dalla Mazzini: 

Una nave argentina! Chiediamo pure a loro 

provviste! 

 

5 Le due navi viste da poppa. Sono ormeggiate 

senza vela a distanza di setto otto metri l'una 

dall'altra. 

Dalla nave argentina: 

Purtroppo non abbiamo viveri da cedervi, ma 

continuando per il Gualeguay trovata l'omonima 

città... 

 

6 Viso da sx del capitano argentino. 

Capitano: 

Lì troverete quello che vi serve! Spiacente di 

non poter fare altro! Ma è a pochi giorni! 

 



 

 

 

TAVOLA 40 

 

1 In un ufficio, il governatore, bell'uomo onesto 

è in piedi a sinistra, di fronte a lui c'è Millan, 

comandante della città, un duro uomo. 

Governatore: 

Bene, comandante Millan, ho finito la visita a 

Gualeguay, riprendo il giro della mia provincia. 

Millan: 

Sì, governatore. Ma cosa faccio con questi 

pirati? 

 

2 PP da dx del governatore. 

Governatore: 

Ah, i corsari che hanno predato la Luisa e si 

sono rifugiati qui in città... Sì, tutti i giornali ne 

parlano. Ma io devo chiedere il da farsi al 

presidente... 



 

3 In FI i due.  

Governatore: 

Intanto gli farò visita. Voglio vedere che tipi 

sono. 

 

4 Sottocoperta, Peppino steso sempre sulla 

cuccetta e il governatore a destra lo guarda con 

simpatia. 

Peppino: 

Grazie per la visita, governatore Echague... 

Governatore: 

Dovere, signor Garibaldi. 

 

5 PP da dx del governatore. 

Governatore: 

Qui siete in territorio argentino e anche se le 

autorità brasiliane e uruguaiane vi braccano 

siete al sicuro. Ma dovrò chiedere il parere del 

presidere Rosas... 

 



6 In CM la Luisa ormeggiata nel porticciolo 

della cittadina che sorge sul grande fiume. 

Dalla Luisa: 

Vi farò trasportare in casa di un mercante 

spagnolo, il signor Jacinto Abreu. E vi lascio il 

mio medico... 

 

 

 

TAVOLA 41 

 

1 PP di spalle da dx Peppino, di faccia il 

governatore sorridente. 

Governatore: 

Il dottor Del Arco è un valente chirurgo e vi 

assicuro che siete stato proprio fortunato che nel 

giro della mia provincia io mi trovassi proprio 

qui... 

 

2 Una bella casa tra le altre del paese, con un 

giardino intorno. 



Dalla casa: 

Sì, bisogna estrarre la pallottola... 

 

3 Siamo in una bella camera da letto, Peppino 

steso a letto di lato da sx e il medico, sui trenta, 

accanto a lui che gli guarda il collo, Carniglia a 

destra in disparte. 

Medico: 

E vi avviso che dovrò farla senza anestesia. 

Soffrirete. Ma non c'è scelta.... 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Quando è così... 

 

5 PP da dx del dottore che sta operando. E' 

calmo. Muta. 

 

6 Viso da sx di Peppino sudatissimo. 

Peppino pensa: 

(Che dolore terribile...) 



 

 

TAVOLA 42 

 

1 In PP da dx il dottore soddisfatto con la 

pallottola in una pinza. 

Dottore: 

Eccola! 

 

2 PP da dx di Carniglia che batte le mani. Ha 

pure lui una goccia di sudore. 

Carniglia: 

Bravo, dottore! 

 

3 Peppino in PP da sx sudato, Carniglia gli 

asciuga il sudore con un fazzoletto. 

Carniglia: 

Hai fatto sudare anche me, figliolo! Certo, dopo 

tutta quella febbre che hai avuto a bordo, sembra 

incredibile che finisca così facilmente... 

 



4 Viso da sx di Peppino ironico. 

Peppino: 

Facilmente? Carniglia, vorrei ti trovassi la mio 

posto! 

 

5 Il medico che lava le mani in PP da sx e sul 

fondo Carniglia, ridono. Peppino sorride. 

Carniglia: 

Sì, so che tanto facile non è stato. 

Dottore: 

Per niente! L'intervento è durato mezz'ora e il 

vostro capitano ha dovuto fare appello a tutto il 

suo coraggio. 

 

6 Una porta della camera vista da sx. 

Sulla porta: 

Toc toc 

 

 

 

TAVOLA 43 



 

1 PP da dx del dottore. 

Dottore: 

Avanti, avanti, signora Abreu. L'intervento è 

finito. 

 

2 Sulla soglia da sx c'è una signora anziana, la 

Abreu, padrona di casa, accanto al segretario del 

governatore, un po' curvo, con gli occhiali e la 

classica cartella di pelle, una borsa intendo, 

sotto le braccia sul petto. 

Signora: 

Il governatore Echague ha mandato il suo 

segretario per stilare la lettera di richiesta di 

asilo e protezione da parte del signor Garibaldi, 

al presidente Rosas. 

 

3 In CM la stanza, di spalle a sinistra Carniglia 

accanto a Peppino, il dottore a destra che 

asciuga le mani e sul fondo la signora e il 

segretario. 



Dottore: 

No, signora, ora non è possibile. Il paziente ha 

avuto un grave intervento e deve riposare. 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma no, dottore... 

 

5 Di spalle da dx il dottore che guarda Peppino 

dormire, sul fondo, e Carniglia pure lo guarda e 

sorride. 

Peppino: 

Posso farla anche ades... zzz. 

Dottore: 

Si è addormentato! Meglio così. 

 

6 PP da sx della signora Abreu. 

Signora: 

Povero caro. Se ne parlerà tra qualche giorno, 

allora. Riferirò io a Pascual, intendo il 



governatore Echague. E gli dirò di pazientare 

qualche giorno.  

 

 

TAVOLA 44 

 

1 In un salotto, la signora a sinistra in CM parla 

con il segretario. 

Segretario: 

Ma il governatore deve partire, signora Abreu, e 

voleva portare la lettera con sé. 

Signora Abreu: 

Caro segretario, vedete bene che non è possibile. 

 

2 PP da sx della signora. 

Signora: 

Del resto il governatore si allontana solo fino a 

Gualeguaychù, e voi potreste raggiungerlo 

domani o dopodomani. 

 



3 In CM nella stanza Carniglia seduto a sinistra, 

Peppino steso al centro a letto, e la signora 

Abreu lo imbocca stando a destra, e tenendo in 

mano il piatto. Dietro lei c'è un'altra signora 

anziana, l'aristocratica de Aleman. 

Carniglia: 

Signora, vi ripeto, che posso imboccarlo io. 

Signora Abreu: 

Ma no, questa è attività da donna. E la mia 

amica, Rosa Sanabria de Aleman, vi ha portato 

uno sciroppo di frutta.  

 

4 PP da dx di Peppino che guarda sorridendo la 

buona signora e l'altra dietro. 

Peppino: 

Signore, grazie. 

Signora Abreu: 

Si dice, "grazias". Stando qui vi insegneremo 

anche lo spagnolo, non dubitate, signor 

Garibaldi! 

 



5 PP da dx di Carniglia. 

Carniglia: 

Per fortuna abbiamo risolto questa faccenda 

della lettera. Il segretario è stato molto gentile a 

pazientare. Se capisco bene, signora, il 

governatore Echague e il presidente argentino 

Rosas sono buoni amici... 

 

6 Viso da sx della signora Abreu sorridente. 

Signora: 

Ottimi! E io spero assai bene sul conto del qui 

presente nostro convalescente e di voi tutti... 

 

 

 

TAVOLA 45 

 

1 PP da sx di Peppino ora seduto sempre a letto 

ma con la schiena contro il cuscino. 



Peppino: 

E' un mese e passa che non lascio questo letto. 

Luigi, non ce la faccio più. 

 

2 In CM Carniglia a sinistra a una finestra, 

guarda fuori, Peppino al centro a letto. 

Carniglia: 

Porta pazienza e ringrazia il cielo ogni momento 

di aver salvata la pelle! Con una tale ferita! 

Peppino: 

E ringrazio soprattutto te, Carniglia, vecchio 

nostromo mio! 

 

3 I due in CM ma ora dalla sinistra di Peppino. 

Peppino: 

Mi hai accudito come un figlio. E anche sulla 

nave, con tutto quel caffè che avrebbe 

ammazzato un bue!... 

 

4 PP da dx di Carniglia che ride e indica alle sue 

spalle. 



Carniglia: 

Esagerato. Comunque sta arrivando Edoardo 

Mutru, e di corsa. Porterà qualche notizia. 

 

5 In FI da sx Edoardo è appena entrato. 

Edoardo: 

Ciao, Peppino, ciao, Luigi.  

 

6 Di spalle da sx Peppino e di fronte Edoardo. 

Peppino: 

Che è successo di brutto? Sei teso. 

Edoardo: 

Niente di grave, ma i due maltesi e i cinque neri 

si sono eclissati... 

 

 

 

TAVOLA 46 

 

1 In CM i tre con Edoardo a sinistra, Peppino a 

destra e Luigi Carniglia sul fondo. 



Luigi: 

Disertori! 

Peppino: 

Speriamo che i neri restino liberi. Almeno tanto 

patire gli avrà portato dei frutti... 

 

2 Nella stanza ora ci sta a sinistra Peppino 

seduto in poltroncina e il comandante Millan in 

piedi a destra. 

Comandante: 

Sono lieto che vi stiate riprendendo in fretta, 

signore. Ho notizie da Buenos Aires... 

 

3 PP da sx di Millan. 

Millan: 

Come comandante della città vi informo che si 

sta ancora vagliando la situazione della vostra 

nave Mazzini, che in verità appartiene ai 

brasiliani, e non a voi... 

 

4 Dall'esterno la bella casa nella città. 



Dalla casa: 

Rigardo a voi, il presidente Rosas per il 

momento vi concede un pesos al giorno, finché 

starete qui, più del reddito medio della maggior 

parte degli abitanti della mia città... 

 

5 Viso da sx di Millan. 

Millan: 

Potrete continuare a restare in questa casa. I 

coniugi Abreu si dicono lieti di ospitarvi. E 

potrete spostarvi fino a quindici miglia da 

Guadalay... Però... 

 

6 I due in CM, Peppino a sinistra. 

Peppino: 

Però, comandante Millan? 

Comandante: 

Però, signor Garibaldi, dovete dare la parola 

d'onore che non fuggirete! 

 

 



 

TAVOLA 47 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ebbene, l'avete! 

 

2 Millan in FI da sx. 

Millan: 

Perfetto. Vi saluto. Vi dico che a mio parere vi 

si sta trattando fin troppo bene e mi auguro che 

non ci si debba pentire. No, non vi alzate. Siete 

convalescente. Addio. 

 

3 Peppino ora cammina lentamente 

accompagnato da Carniglia e sono al porto, di 

fronte alla Mazzini ormeggiata. Sono in CM da 

sx. 

Carniglia: 

La nave è stata sequestrata dalle autorità con i 

suo carico di caffè e i mobili che mai siamo 



riusciti a vendere. Ma gli uomini e anch'io 

continuiamo a vivere a bordo... 

 

4 Sulla coperta della Mazzini ci sono, usciti dal 

boccaporto, tutti gli italiani entusiasti, da dx. 

Maurizio: 

Il comandante è guarito! Evviva!  

Un altro: 

Viva l'Italia! 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Grazie, bravi compagni.  

 

6 In sala da pranzo, Peppino seduto a tavola a 

sinistra con il signor Abreu  a capo tavola e la 

signora Abreu a destra. 

Peppino: 

Resterò in eterno grato al governatore 

Echague... 

 



 

 

TAVOLA 48 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Anche se siamo politicamente su posizioni 

diverse, mi ha trattato in modo splendido. E 

sospetto che solo qualche ritardo burocratico 

non abbia ancora fatto intervenire il dittato... 

ehm, il presidente Rosas! 

 

2 PP da sx della signora Abreu che sorride. 

Signora pensa: 

(Non sa che è proprio Rosas che ha chiesto a 

Echague di trattare con riguardo il prigioniero. 

Né intendo dirglielo, mio marito mi ha ingiunto 

di non farlo.) 

 

3 In CM i tre.  

Signora Abreu: 



A ogni modo noi dobbiamo continuare le nostre 

lezioni di spagnolo. 

Abreu: 

E intraprendere quelle di equitazione.  

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia Abreu. 

Abreu: 

Siete sempre intenzionato, signor Peppino, a 

imparare a andare a cavallo? 

Peppino: 

Per forza, signor Abreu! Avrei voluto imparare 

da piccolo, come la scherma! Ma poterlo 

imparare ora... 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

... E nella terra dove ci sono i migliori maestri, i 

celeberrimi gauchos, mi sembra comunque una 

cosa ottima! 

 



6 Nella sua stanza Peppino in CM di lato da dx 

legge in poltroncina a sinistra e da destra, dalla 

porta che sta richiduendo, è entrato Carniglia. 

Carniglia: 

Peppino, notizie da Buenos Aires. Il dittatore 

Juan de Rosas ha deciso di restituire la Mazzini 

ai brasiliani... 

 

 

 

TAVOLA 49 

 

1 In giardino in CM da sx i quattro italiani 

dell'equipaggio, compresi Maurizio e Edoardo; 

aspettano. 

Da FC da sinistra: 

In quanto a noi dell'equipaggio siamo tutti liberi 

di andarcene a Montevideo... 

 

2 Nella stanza. Di spalle da dx Peppino che si 

alza in piedi e Carniglia di faccia. 



Peppino: 

Sono felice per voi, Luigi. Rivedrete gli altri  

amici, tutti quei veri uomini che lottano per 

un'Italia libera, per un mondo di liberi... Io devo 

restare purtroppo... 

Carniglia: 

I ragazzi sono in giardino per salutarti. 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

E me lo dici solo ora? Andiamo! 

 

4 Al porto, Peppino e Carniglia in CM di spalle 

da sx salutano delle figurine su un traghetto che 

si allontana.  Carniglia sta a destra di Peppino. 

Muta. 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Carniglia, potevi partire anche tu! A che serve 

restare in prigione in due? 



 

6 PP da dx di Carniglia. 

Carniglia: 

Nossignore, Peppino. Mi sento responsabile. Sei 

ancora ammalato. Ti muovi a stento e finché 

non sei sano del tutto io non mi sposto. 

 

 

 

TAVOLA 50 

 

1 Sala da pranzo di casa Abreu. Peppino seduto 

a sinistra, Carniglia seduto vicino a lui, alla sua 

destra, Abreu a capo tavola e la signora a destra. 

Signora: 

Ho sentito che sta arrivando il comandante della 

Luisa, come si chiamava prima la Mazzini. 

 

2 PP da dx di Peppino sorridente. 



Peppino: 

Ah, se ci vede gli verrà un colpo! Ricorderà 

quando gliel'abbiamo portata via!... 

 

3 PP da sx di Abreu. 

Abreu: 

Intanto quel suo povero carico di caffè che voi 

italiani avevate conservato quasi intatto si sta 

svuotando non si sa come... 

 

4 In CM i quattro a tavola, una domestica porta 

un vassoio. 

Signora: 

"Non si sa come"! Lo stanno svaligiando un po' 

alla volta! 

 

5 La casa dall'esterno. 

Dalla casa: 

Ciò che è sicuro è che mai il caffè a Gualeguay 

è stato tanto a buon mercato come in questo 

1837! 



Dalla casa: 

Ah! Ah! 

Dalla casa: 

Ah! Ah! 

 

6 Porto, il capitano della Luisa e alcuni marinai 

stanno salendo a bordo, sono in CM da sx, e sul 

fondo sul molo le figurine di Peppino e 

Carniglia. 

Peppino: 

Sì, è proprio quel bravo capitano che 

incontrammo durante l'assalto alla Luisa. 

 

 

 

TAVOLA 51 

 

1 Peppino e Carniglia camminano lenti sul 

marciapiede, passando accanto a un negozio di 

cibo, che ha merce all'esterno, caffè, in cassette, 



e un commesso sta davanti a loro indicando il 

negozio stesso. 

Commesso: 

Signori, volete caffè? Caffè a un prezzo come 

mai l'avreste immaginato? 

 

2 PP da sx di Peppino e Carniglia che vengono 

via ridendo. Il commesso sta ora bloccando una 

signora. 

Peppino: 

Se sapesse che noi l'abbiamo avuto a un prezzo 

ancora più economico. Depredandolo! E quanto 

ne abbiamo bevuto! 

Commesso: 

Signora, caffè? 

 

3 Nella camera di Peppino, in CM Peppino a 

sinistra e Carniglia a destra con il sacco da 

marinaio accanto, entrambi in piedi. 



Carniglia: 

Beh, Peppino. Ormai sei del tutto guarito. Siamo 

a ottobre, comincia la primavera e io ti saluto!... 

 

4 I due si abbracciano. 

Peppino: 

Salutami Cuneo, Rossetti e gli altri! E grazie! 

 

5 Peppino seduto triste in giardino su una 

panchina, in CM di lato da sx, con la casa sul 

fondo. 

Peppino pensa: 

(Prigioniero! E' insopportabile...) 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Mi sono fatto numerosi amici, gli Abreu mi 

trattano benissimo, ho più soldi da spendere di 

quanti servano qui... Ma voglio la libertà!) 

 

 



 

TAVOLA 52 

 

1 PP da sx di Peppino con il capo del tutto chino 

e la mano sulla nuca. 

Peppino pensa: 

(Ma se capisco bene il governatore Echague 

vorrà tenermi qui in eterno! E ormai vi sto da 

quattro mesi!...) 

 

2 Il signor Abreu arriva da destra con pantaloni 

da gaucho. Peppino seduto a sinistra lo guarda. 

Abreu: 

E allora, signor Peppino? Siete guarito adesso. 

Volete o no cominciare la difficile arte 

dell'equitazione? 

Peppino: 

Certo che voglio! 

 

3 FI da dx di Peppino che scatta in piedi. 



Peppino: 

Finalmente un po' di azione, signor Abreu! Sono 

tutto vostro! 

 

4 I due in CM sono di fronte alla stalla, uno 

stalliere tiene due cavalli, essi sono a sinistra un 

po' di spalle.  

Abreu: 

Questo è il vostro. Montate in sella da sinistra... 

 

5 In FI Peppino sale in sella. Muta. 

 

6 In CM di lato da sx anche Abreu sale in sella, 

in SP Peppino. 

Abreu: 

Bene, il più è fatto. 

Peppino: 

Davvero? E' tutto qui? 

 

 

TAVOLA 53 



 

1 I due escono dal cancello nella strada cittadina 

deserta, da sx con Abreu avanti. 

Abreu: 

Quasi. Seguitemi. 

 

2 I due dalla strada della cittadina si infilano in 

un viottolo di campagna, di spalle, dall'alto e da 

sx.  

Peppino pensa: 

(Sono teso, ma credo sia normale...) 

 

3 Un bosco di acace assai rado con rami coperti 

di foglie e i due avanzano in CL bellissimi da 

raso terra e da dx sull'erba. 

Abreu: 

Come va, signor Peppino? 

Peppino: 

Benissimo, signor Abreu. 

 



4 DI lato in FI di due da dx ci scorrono davanti, 

a buon trotto. 

Abreu: 

Perfetto. 

Peppino pensa: 

(Solo sono inquieto. Quanto lontano vorrà 

portarmi?) 

 

5 PPP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ho sentito che senza le dovute accortenze si 

possono formare piaghe al sedere...) 

 

6 Di spalle in CM da dx i due che avanzano ora 

in un bosco più fitto ma sempre spazioso per 

cavalcarci. 

Peppino pensa: 

(Inoltre ho timore che la mia schiena, non 

abituata, si indolenzirà...) 

 

 



 

 

TAVOLA 54 

 

1 In CM da dx i due avanzano nel bellissimo 

bosco però con rami alti e quindi non 

pericoloso, Abreu avanti. 

Peppino pensa: 

(Ma mi vergogno a dirglielo. Che uomo sarei? 

Accidenti! Però neanche può continuare a lungo 

questa cavalcata...) 

 

2 Di spalle da dx i due vanno quasi al galoppo e 

lontano un uccello grande si leva in volo. 

Peppino pensa: 

(E' quasi mezz'ora che andiamo! E ora accellera 

pure! Accipicchia!) 

 

3 Viso da dx di Abreu. In SP Peppino. 

Abreu: 

Occhio ai rami! La maniera più facile per farsi 



uccidere andando a cavallo è sbattere contro un 

ramo della foresta. 

Peppino: 

Sono tutto occhi! 

 

4 Abreu in PP da sx. 

Abreu: 

Gireremo attorno a quel vecchio pozzo e 

torneremo indietro! 

 

5 I due in CM stanno girando attorno alla bocca 

di una cisterna fuori una casa diroccata, sono di 

lato da dx. 

Abreu: 

O preferite fare una breve sosta e dissetarvi? 

Peppino: 

Come volete! 

 

6 Abreu di lato da dx tira le redini. 



Abreu: 

Bene, allora tirate le redini con dolcezza e il 

cavallo si fermerà. 

 

 

 

TAVOLA 55 

 

1 PP da dx di Peppino teso che tira le redini. 

Peppino pensa: 

(Sarò abbastanza dolce? Non voglio far male a 

questa povera bestia. E del resto nemmeno 

voglio che mi porti al diavolo per conto suo se 

sbaglio procedimento! Ah, che vitaccia!) 

 

2 In CM Abreu a terra, tiene le redini del cavallo 

e dietro di lui Peppino si è fermato. 

Abreu: 

Bene, ora scendete da sinistra. 

 



3 In PP da sx Abreu lega le redini dei due 

cavalli a un ramo secco a terra. 

Abreu: 

Allora, che ne pensate? E' un'attività che vi si 

confa? 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Senza dubbio! Voglio imparare bene. Chissà che 

non mi possa essere utile. Noi italiani abbiamo 

un intero paese da liberare e quante più cose 

militaresche conosciamo meglio per noi! 

 

5 I due seduti su due massi amichevolmente, 

con accanto un secchio con cui hanno preso 

l'acqua e che ha dentro un mestolo con cui si 

sono dissetati, sono in CM da sx e Peppino sta 

alla sinistra di Abreu. 

Abreu: 

L'Italia è sotto gli stranieri, se mi avete fatto ben 

capire? 



Peppino: 

Una parte è direttamente sotto gli austriaci... 

 

6 Viso da sx di Peppino indignatissimo. 

Peppino: 

Ma essi in verità controllano tutta la penisola e 

fanno e sfanno a loro piacimento... Vittorio 

Emanuele I ad esempio dovette promettere che 

mai avrebbe concesso nulla in libertà e decenza 

per avere il trono, dopo il congresso di Vienna... 

 

 

TAVOLA 56 

 

1 PP da sx dei due, Peppino serra un pugno 

furioso. 

Peppino: 

Maledetti! Ma il male che fanno agli altri presto 

lo dovranno pagare come meritano! 



Abreu: 

Voi siete contro ogni imperialismo, se vi ho 

capito... 

 

2 In CM dall'alto in bellissima immagine i due 

amici fermi vicino al pozzo, fuori la casupola 

abbandonata, coi due cavalli lì  vicino e il bosco 

che finisce prima della casupola. 

Peppino: 

Sì, sì. Naturalmente! Un uomo che ha bisogno 

di tiranneggiare su un altro uomo per sentirsi 

uomo non è un uomo, è, è  un verme! 

 

3 Viso sorridente di lato da dx di Abreu, SP 

Peppino. 

Abreu: 

Ma come giustificate il vostro grande amore per 

gli inglesi i quali hanno un formidabile impero? 

E considerate che avevano pure gli Stati Uniti, 

che gli sono stati levati con una rivoluzione. 



Peppino: 

Ehm, sì, è inquietante... 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

In verità un po'  codardamente certe cose 

preferisco non pensarle. A ogni modo riguardo 

gli inglesi io credo che essi hanno cominciato a 

espandersi solo per desiderio commerciale, non 

per smania di conquista... 

 

5 Viso di lato da dx di Peppino. 

Peppino: 

E solo dopo essersi insediati in un posto coi loro 

mercanti sono stati talvolta costretti a 

intervenire di forza per curare i loro interessi. 

 

6 In CM dall'alto da dx i due. 

Peppino: 

Sia chiaro, signor Abreu, non li giustifico! 

Comunque è una forma di tirannia, se vieni a 



casa mia  a fare il mercante e io te lo concedo e 

poi non mi va più e tu invece pretendi a questo 

punto di spadroneggiare del tutto, sei un, ebbene 

sì, un miserabile! 

 

 

 

TAVOLA 57 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma gli esseri umani perfetti come sappiamo non 

esistono. E perciò negli inglesi io cerco sempre 

di vedere una giustificazione a tali fatti... 

Legato: 

Del resto non scordate che essi sono padri di  

formidabili nazioni, come gli Stati Uniti, che 

hanno fatto della libertà e del diritto il loro 

vessillo! 

 

2 PP da sx di Peppino. 



Peppino: 

Tali cose possono certo aiutare a più giustificare 

anche se uno non vuole giustificare. Ma il 

mondo del futuro sarà di fratelli, sono sicuro! E 

non ci sarà posto per sentimenti di strapotere e 

assoggettamento! 

 

3 PP da dx dei due. 

Abreu: 

E nel frattempo siete disposto a combattere 

anche per noi sudamericani, se occorre. 

Peppino: 

Sì. Mi  sono convinto nella prima giovinezza 

che… che è giusto farlo... 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Combattiamo non per un fatto o per un popolo, 

ma per un'idea! Se è lecito battersi contro questa 

dannata tirannia tale battaglia ha senso e è anzi 

doverosa ovunque la tirannia esiste! 



 

5 In CM prima i cavalli e oltre i due 

seminascosti da quelli. 

Abreu: 

Però io non ho capito perchè avendo preso solo 

quella nave, la Luisa, siete poi scappati verso il 

sud. Non dovevate continuare la guerra da corsa 

nei paraggi del Brasile, anche magari 

nascondendovi in un posto sicuro? 

Legato: 

Da quaggiù vi era difficile continuare la detta 

guerra. 

 

6 PP da sx di Peppino che sorride con una mano 

sulla fronte. 

Peppino: 

Avete ragione, signor Abreu. Ma io credo che ci 

è capitato quello che capita ai ragazzini quando 

fanno una monelleria... 

 

 



TAVOLA 58 

 

1 In CM i due oltre il bosco. 

Peppino: 

La nostra non era una monelleria! Avevamo il 

diritto di agire! Ma era la prima volta, il timore 

di star prevaricando e commettendo 

un'ingiustizia è sempre temo presente... E in tali 

frangenti come sapete i monelli provano un solo 

sentimento... 

 

2 In FI i due, Peppino dà una pacca amichevole 

sulla spalla di Abreu. 

Abreu: 

Fuggire, non è vero? 

Peppino: 

Sì. Avete capito perfettamente. Allontanarsi al 

massimo dal luogo della azione. Così è 

accaduto... 

 

3 I due vanno ai cavalli. 



Abreu: 

Ritiriamoci adesso. Come vanno i vostri glutei e 

le vostre cosce? 

Peppino: 

Per ora benissimo. 

 

4 I due a cavallo vanno di lato da sx.  

Peppino: 

Del resto sono, mi pare, forte, signor Abreu. E 

sono felice di queste vostre lezioni... 

 

5 I due a cavallo si infilano nel bosco, da sx e in 

CM di spalle. 

Peppino: 

Mi è sempre mancata l'equitazione tra le materie 

di studio infantile. Io credo che oltre questa ai 

giovani italiani bisognerebbe insegnare la 

scherma, la ginnastica e pure a tirare coi fucili! 

Eh, sì! 

 

6 In FI i due avanzano al trotto nel bosco. 



Abreu: 

Ma se dite che la penisola vostra è sotto il 

tallone degli austriaci, in un modo o nell'altro, 

non penso che avebbero concesso ai giovani 

loro sudditi, gli italiani, di addestrarsi a 

combatterli! 

Peppino: 

No, avete ragione. Era impossibile, a pensarci... 

 

 

 

TAVOLA 59 

 

1 In CM di lato da sx Peppino da solo a cavallo 

galoppa in un prato con la cittadina sul fondo. 

Peppino pensa: 

(Bene! Sono diventato un cavallerizzo!) 

 

2 In PP da sx di Peppino felice a cavallo. 

Peppino pensa: 

(E ho anche imparato lo spagnolo! Per un 



italiano è facile, ma sono davvero grato alla 

sorte che in ogni frangente, anche il più 

disgraziato, sempre a ben vedere ci consente di 

apprendere qualcosa di nuovo... Che bello, 

apprendere!) 

 

3 Una fattoria isolata e Peppino scende da 

cavallo mentre incontro di casa gli va un 

giovane, si chiama Bernardo. 

Bernardo: 

Olà, Peppino!  

 

4 I due di fronte, Peppino è sceso di sella e sta a 

sinistra. 

Peppino: 

Ciao, Bernardo. Come va? 

Bernarndo: 

A me benissimo, entra. Sono sempre lieto di 

vederti. Ormai sei un cavallerizzo provetto, eh? 

 



5 I due in casa, una donna rassetta scopando a 

terra, i due sono seduti a un tavolo, con 

Bernardo a capo tavola e Peppino alla sua 

sinistra. 

Peppino: 

Ho trovato qui tanti bravi amici, Bernardo, e ne 

ringrazio il cielo. Ma ti dico la verità... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Mi manca tanto la libertà! 

 

 

 

TAVOLA 60 

 

1 PP da dx di Bernardo, in SP Peppino 

sconvolto. 

Bernardo: 

Non capisco perché non scappi. Ne avresti la 

maniera. 



Peppino: 

Cosa dici, amico? Ho dato la parola! 

 

2 Esterno, dall'alto, la casetta con dietro un 

pollaio, e sul fondo a diversi chilometri, sei o 

sette, la cittadina sul fiume. 

Dalla casetta: 

Bah, la parola! 

Dalla casetta: 

Bernardo, ti prego, non parliamone più! 

 

3 Interno casa, in PP la donna che pulisce con 

uno straccio la polvere da un mobile. Sul fondo i 

due a parlare. 

Bernardo: 

Come vuoi. Sei tu che ti lamenti quando qui hai 

tutto, amici, denari, degli ospiti deliziosi come 

quegli Abreu, cavalli e divertimenti! 

Peppino: 

E' vero. Sono uno strazio... 

 



4 PP da sx di Peppino che ride.  

Peppino: 

Ma voglio essere nel Rio Grande Do Sul a 

battermi coi riograndesi per terra e mare! E' un 

dovere che sento e mi sembra di essere un 

codardo a restare fermo! 

 

5 PP da dx di Bernardo che ride. 

Bernardo: 

A maggior ragione... No, no, taccio! Ho capito! 

Non guardarmi con tanto rimprovero. Non ne 

parlerò ancora. 

 

6 Nella piazza della cittadina, tra qualche albero, 

Peppino è seduto con un signore anziano, viso 

nobile, su una panchina, sono in CM con 

Peppino a destra dell'altro, e dei bambini 

giocano a saltarella sulla schiena l'uno dell'altro. 

Peppino: 



Gregorio, che vita dolce che fate voi abitanti di 

Gualeguay, con questo maestoso fiume che vi 

serve fin in casa... 

 

 

  

TAVOLA 61 

 

1 In PP da sx i due. 

Peppino: 

Anche se so che la maggioranza della 

cittadinanza guadagna meno di quello che 

intasco io solo per starmene con le mani in 

tasca. Un peso al giorno! 

Gregorio: 

Sì, è una bella cifra. 

 

2 In FI da sx i due. 

Gregorio: 

Il dittatore de Rosas ti tratta bene. A mio parere 

è incerto di come si metteranno le cose con il 



Rio Grande, ha combattuto di recente contro il 

Brasile, e vuole tenere il piede in due staffe... 

 

3 La cittadina con il piccolo giardino e le figure 

dei due. 

Gregorio: 

Da una parte ti trattiene prigioniero, dall'altra ti 

sovvenziona così che sembri essere dal lato dei 

riograndesi. 

Peppino: 

Però io penso che sbagli, Gregorio. I soldi me li 

dà il buon governatore Echague, non quel tetro 

governatore di Rosas! 

 

4 In PP da dx Peppino con le mani aperte che si 

guarda impotente. 

Peppino: 

Però  io fremo. Voglio combattere e mi sento 

impotentissimo. Non sopporto più questa 

inazione, questo carcere senza sbarre... 

 



5 PP da sx di Gregorio. 

Gregorio: 

Ebbene, allora devi prendere una risoluta 

decisione e andartene. Del resto se non avessero 

voluto che tu fuggissi le autorità non si 

sarebbero limitate a tale blando trattamento... 

 

6 In CM i due dall'alto, sul fondo passa un mulo 

con merce sopra condotto da un indio. 

Gregorio: 

Esse sperano che ti togli dai piedi levando a loro 

il disturbo di domandarsi cosa fare con la tua 

ingombrante persona. 

Peppino: 

Non posso farlo, Gregorio! Non posso proprio! 

 

 

 

TAVOLA 62 

 

1 PP da dx di Peppino. 



Peppino: 

Ho dato la mia parola. Ho scritto anche ai miei 

amici a Montevideo che tale impegno purtroppo 

mi blocca più delle peggiori catene. 

 

2 I due da sx in CM. Una signora passeggia 

spingendo una carrozzella con un pupo, mi pare 

che già esistessero, spero di non sbagliarmi. 

Gregorio: 

E' assurdo questo tuo modo di ragionare, 

Garibaldi. Ritieni da una parte che combattere 

sia un dovere sacrosanto e dall'altra ti fai 

bloccare da qualcosa di evanescente e irreale. 

 

3 Viso da dx di Peppino teso che morde 

leggermente un pugno. 

Peppino: 

Non posso, non posso, non posso, Gregorio. 

Non posso! Ho dato la mia parola, la mia parola, 

non posso proprio! No! No! No! E' mostruoso 

solo il pensarci, Gregorio. Penso che morirei se 



facessi una cosa simile. Perderei il mio onore, 

una volta e per tutte... 

 

4 Viso di lato da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sì, lo perderei, sono convintissimo di ciò; sarei 

finito, annientato, come un uomo mutilato, 

senza più braccia né gambe... So di essere in 

contraddizione, da un parte anelo andare a 

battermi e mi sento a non farlo vile... 

 

5 In CM dall'alto i due. 

Peppino: 

Dall'alto sembra quasi che con una scusa mi 

rifiuti di andarmene... Sono sconvolto all'idea 

però. E non posso farlo. Preferisco sentirmi un 

po' vile a non combattere che venir meno 

all'impegno preso con le autorità argentine. 

 

6 La cittadina. 

Da FC: 



Del resto io non credo che le autorità vogliano 

davvero che io fugga... Io penso piuttosto 

purtroppo che hanno considerato che uno 

straniero che si batte per una causa di un altro 

popolo sia provvisto di sufficiente senso 

dell'onore per mantenere la propria parola... 

 

 

 

TAVOLA 63 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Se scappassi non avrei poi più un posto in cui 

acquattarmi, per nascondermi a me stesso, 

amico Gregorio! Questa è ti assicuro la terribile 

verità che mi dilania e mi sconquassa... 

Legato: 

Questa è la verità che mi logora e non mi 

consente di fare nulla di nulla, tranne parlare 

con voialtri e andare a cavallo a leggere in 



qualche bosco, o scrivere poesie, sì faccio pure 

quello adesso, contro gli austriaci... 

 

2 In CM i due da dx. 

Peppino: 

Perché certo, vedere la libertà così a portata di 

mano, e con tanti amici come te e Abreu e 

Bernardo Gallo che potrebbero aiutarmi e 

sarebbero felici di farlo, e non potere però 

andarsene, e intanto pensare al proprio dovere 

che non si fa battendosi per chi ne ha bisogno... 

Legato: 

Ebbene, Gregorio, di sicuro lascia a pezzi!... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma non vedo una soluzione, purtroppo! E non 

credo che esista! Devo restare qui e aspettare 

che magari un giorno quel Rosas che non 

delibera mai, deliberi a mio riguardo! 

 



4 In CM i due da dx. 

Peppino: 

Se fuggissi venendo meno alla mia parola 

d'onore data alle autorità, amico mio, non sarei 

più Giuseppe Garibaldi ma un fuggiasco dalla 

propria stessa anima. E è una condizione che 

proprio non mi va di provare... 

Legato: 

Sarebbe infernale, temo. 

 

5 FI da sx dei due. Gregorio ride. 

Gregorio: 

Come sei meravigliosamente giovane 

Peppino: 

Gregorio, tu sai quanto ti rispetto. Ti prego, non 

dirmi così... Quasi mi fai dubitare della tua 

buona fede... 

 

6 Viso dispiaciuto da sx di Gregorio. 

Gregorio: 

Ah, se è così, allora davvero abbandono 



l'argomento. Ritenere che io voglia spingerti alla 

fuga magari per gelosia della tua onestà... 

ebbene è mostruoso... 

 

 

TAVOLA 64 

 

1 In FI i due da dx. 

Peppino: 

Gregorio, non lo penso affatto. Ma temo che tu 

ti lasci influenzare da Bernardo Gallo che per 

troppa bontà nei miei riguardi pure mi aizza a 

scappare... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Non posso fuggire! Questo è quanto! Purtroppo 

non posso farlo, e dico “purtroppo” proprio 

perché la porta è spalancata a darmi questo 

supplizio di Tantalo... 

 



3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Vedere l'acqua e non potere dissetarsi. Ma io 

penso, Gregorio, che il peso di una parola 

d'onore si rivela proprio in circostanze come 

queste. Quando facilissimo sarebbe fingere un 

pretesto qualsiasi per ignorarla e venir meno... 

 

4 In CM da sx i due. 

Peppino: 

Non posso farlo. Non posso proprio. Ne 

impazzirei, lo sento.  Non posso. Non sono un 

gran signore, Gregorio, sono un marinaio e 

null'altro, ma la parola è la parola e mancare ad 

essa è da pusillanimi. Perdonami,  ma ciò credo. 

 

5 In PP da dx i due. 

Gregorio: 

E cosa ne dicono i tuoi padroni di casa, i tuoi 

ospiti, gli Abreu? 

Peppino: 



Fin'ora non ne hanno mai parlato. Ma se pure la 

pensano come voi, io non credo che me ne 

accenneranno. Sono troppo signori, Gregorio... 

 

6 Viso da dx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Parlare di una mia fuga, invogliarmi a farlo 

significherebbe quasi volermi scacciare di casa, 

immagino dal loro punto di vista, quindi se pure 

condividono la vostra idea, non penso che per il 

momento la paleseranno... 

 

 

 

 

TAVOLA 65 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

La parola d'onore, Gregorio, è a ben pensarci 

l'unico vero denaro di un uomo. Se la sprechi 



hai sprecato la fonte più sicura di 

sopravvivenza. Nessuno ti crederà più perché tu 

stesso non sarai più capace di farti credere... 

 

2 In CM da dx i due. 

Peppino: 

Lo sguardo si fa sfuggente, quando rinneghi un 

impegno, come ho visto ormai fare tante volte a 

mercanti furbi con cui avevo a che vedere nelle 

mie pratiche marittime.  

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Inoltre penso che nemmeno più hai voglia di 

darla tale parola, tanto è l'orrore che provi 

ricordando quando sei venuto meno. E magari 

finisci col ridere codardemente e disprezzare la 

parola d'onore che ti danno altri... 

Legato: 

... I quali più di te hanno il diritto di darla e di 



essere creduti, perché fino a adesso non sono 

mai venuti meno a essa. 

 

4 I due in FI da dx. Gregorio fissa Peppino 

attonito, perplesso. Peppino guarda davanti a sè 

Peppino: 

Tu invece sì e ne provi invidia e vuoi magari 

spingerli a venir meno alla loro stessa parola per 

renderli uguali a te e non sentirti tanto vile in 

loro presenza.  

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Perciò andarsene adesso da Gualeguay 

significherebbe per me un disastro e temo che 

persino non sarei capace di difendermi se 

qualcuno poi cercasse di acciuffarmi e portarmi 

indietro... 

 

6 In FI i due. 



Peppino: 

Sì, questo penso, putroppo. E il solo trattare 

l'argomento già mi sgomenta, immagina tu, 

Gregorio, come mi sentirei se davvero attuassi 

ciò che mi consigli. Sarei morto! 

Gregorio: 

Addirittura? 

 

 

 

TAVOLA 66 

 

1 Il porto fluviale della cittadina con solo una 

nave grossa e alcune barche da pesca. 

Da FC: 

Addirittura, amico, addirittura. Sarei un pesce 

fuor d'acqua e persino mi domando poi se sarei 

più capace di battermi per il diritto delle genti, a 

partire dai riograndesi... 



Legato: 

Infatti mi sentirei indegno di loro e della loro 

causa!... 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Tale è la potenza spaventosa della menzogna in 

tale settore, Gregorio! 

 

3 In CM da sx i due. 

Gregorio: 

Se è così... 

Peppino: 

E' così, è così, è così. E non esagero affatto. 

L'idea di tradire chi mi ha dato fiducia solo 

perché io ho detto due parole: "Fidatevi di me", 

mi opprime il petto e mi fa sentire un altro 

uomo, un uomo peggiore e ripugnante persino... 

 

4 In FI i due da dx. 



Gregorio: 

Questo allora pensi di me? 

Peppino: 

No! Perché tu sei un amico e dici quello che dici 

cercando di favorirmi. Ma altra cosa è quando 

non un altro per te ma tu stesso stai in quei 

panni e sai cosa significano! Non posso 

andarmene, putroppo, Gregorio. Non posso 

proprio. 

 

5 In FI da sx Gregorio con un sorrisetto. 

Gregorio: 

Però io al posto tuo sarei curioso di sapere cosa 

ne pensano gli Abreu. Dopotutto sei loro ospite 

e il loro parere, proprio per le cose che dicevi 

prima, sarebbe assai franco. Non ti direbbero di 

andartene se non fossero convinti che è la cosa 

migliore per te... 

 

6 In FI da dx i due. 



Gregorio: 

Infatti tu stesso dici che essi avrebbero pudore a 

parlartene nel timore che tu pensi che vogliono 

cacciarti di casa. 

Legato: 

Se ti invogliassero a farlo dovresti essere certo 

che nei discorsi che ti fai c'è molta ingenuità e 

poca concretezza. 

 

 

 

TAVOLA 67 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

D'accordo, vedrò essi cosa dicono. Ma se si 

dicono del tuo parere, allora semplicemente 

cercherò un altro alloggio, pur restandogli amico 

come sono. 

 

2 Viso da dx di Peppino. 



Peppino: 

Gregorio, se mi convincete a mancare alla mia 

parola non vi considererò più amici, ma nemici, 

provocatori mandati da Rosas persino! Infatti, 

che voi parliate per parlare, per amore di 

discussione, io lo accetto, ma se mi spingeste al 

punto estremo di mettere in pratica quanto dite... 

 

3 In FI da sx i due, si guardano. 

Peppino: 

Allora crederei che non mi volete bene sul 

fondo e anzi mi volete perdere, Gregorio, sono 

onesto! 

Gregorio: 

Ho capito il punto. 

 

4 Viso da sx di Gregorio. 

Gregorio: 

Tengo tanto alla tua amicizia che da ora starò 

attento. Anche se continuo a pensare quello che 

ho detto... 



 

5 In FI da dx i due ridono. 

Peppino: 

Sei terribile! Qualunque cosa io ti dico, tu 

insisti! 

Gregorio pensa: 

(Certo che insisto, Peppino! Io davvero ti voglio 

bene, ma davvero voglio che tu perda questa tua 

onestà troppo grande e che mi opprime 

profondamente, non so perchè!) 

 

6 In CM da sx i due, Peppino è in piedi e gioca 

con un bambino che ha  in mano un girello a 

vento e che Peppino gli sta forse aggiustando e 

regolando. 

Gregorio pensa: 

(E prima o poi ti fregheremo, amico mio! In un 

momento cederai e avrai fatto il salto verso 

l'inferno! Salto da cui non si torna!) 

 

 



 

TAVOLA 68 

 

1 In un negozio Peppino ha appena comprato 

dei sigari, e il commesso gli mostra un giornale. 

Peppino è in CM di spalle da dx. 

Commesso: 

Su questo vecchio giornale francese, di quattro 

mesi fa, si parla del vostro paese... 

 

2 PP da dx di Peppino eccitato che prende il 

giornale. 

Peppino: 

Davvero? E cosa si dice?  

 

3 Viso da dx di Peppino felice. 

Peppino: 

C'è un insurrezione in Calabria, Abruzzi e 

Sicilia! E' meraviglioso!... 

 



4 In CM di lato i due, Peppino a sinistra con il 

giornale  e il commesso a destra. 

Commesso: 

Dicono anche altre cose, nella pagina dopo... 

 

5 In PP da dx Peppino con il giornale aperto 

entusiasta. 

Peppino: 

Benissimo! L'Inghilterra ha rifiutato di espellere 

Mazzini e i mazziniani pure, che però si trovano 

a Malta!... 

 

6 In PP di spalle da dx Peppino piega il giornale, 

di faccia il commesso contento. 

Peppino: 

Queste sono notizie! 

Commesso: 

Se volete potete tenervi il giornale! 

 

 

 



TAVOLA 69 

 

1 In FI Peppino contento a sinistra dà una pacca 

amichevole al commesso a destra contento. 

Peppino: 

Grazie, amico. Mi trattate sempre bene. 

Commesso: 

Sapete che mi siete simpatico, signore. Solo non 

capisco perché restate qui quando è chiaro che 

non vedete l'ora di levare i tacchi! 

 

2 Di spalle da sx il commesso, di faccia Peppino 

che ride. 

Peppino: 

Come, anche voi? 

Commesso: 

Ma questa è una piccola cittadina. E' chiaro che 

si parli molto del corsaro riiograndese e della 

parola d'onore che lo blocca qui... 

 

3 PP da dx di Peppino allegramente curioso. 



Peppino: 

E cosa dicono  gli altri? 

 

4 PP da sx del commesso. 

Commesso: 

Che è strano che non fuggite. 

 

5\6 La strada con il negozio tipo emporio e dei 

passanti, qualche povero indio, un signore a 

cavallo. 

Dal negozio: 

Alla lunga mi persuaderete, temo. 

 

 

TAVOLA 70 

 

1 Sala da pranzo degli Abreu, Peppino è seduto 

a sinistra, Abreu di faccia, la signora a destra. 

Peppino: 

E così, ho promesso a Gregorio Correa di 



parlarvene, ma vedo che voi non vi esprimete. 

Che significa, signori? 

 

2 PP da sx della signora. 

Signora: 

Significa, signor Peppino, che voi siete un 

diletto ospite e che amiamo che voi restiate, 

come penso di avervi dimostrato. Ma in verità se 

voi volete fuggire non vedo proprio niente di 

male. Questo penso! 

 

3 PP da sx di Abreu. 

Abreu: 

E io non la vedo diversamente da mia moglie, 

signor Peppino. Ma in verità se restate sono più 

contento, perché mi sono affezionato a voi come 

a uno di famiglia. 

 

4 In CM i tre con lineette di sbigottimento sulla 

testa di Peppino. 



Signora: 

E questo è anche il mio parere. Potete fuggire 

ma è meglio per noi se restate. Non vogliamo 

perdervi, vi consideriamo un parente stretto, a 

questo punto! 

 

5 Sogno di Peppino. Peppino scappa in un bosco 

da incubo con rami puntuti, in CM da sx. Muta. 

 

6 PP da dx di Peppino che scappa. 

Peppino pensa: 

(Scappo, scappo, sì, scappo! E' così facile venir 

meno alla parola d'onore! Non avevo nessuna 

guardia a custodirmi, nessun cancello a 

chiudermi la strada...) 

 

 

 

TAVOLA 71 

 

1 Di lato da sx in FI Peppino scappa tra i rami. 



Peppino pensa: 

(Potevo andarmene quando volevo. Avevo solo 

quella sciocca e stupida parola d'onore  a 

trattenermi... Ora sono libero, finalmente!) 

 

2 Di spalle da sx due amici italiani e Peppino 

sudato li sta per raggiungere contento in corsa. 

Primo amico: 

Ah, Peppino, sei arrivato infine! Ti aspettavamo 

per combattere! 

Peppino: 

Cuneo, Rossetti! Amici! Sì, sono venuto! 

 

3 Di spalle da dx Peppino e di faccia i due amici 

che hanno il viso mostruoso, con denti canini 

aguzzi e bava di sangue. 

Peppino: 

Ora ci batteremo per il Rio Grande e... Dio! 

Primo amico: 

Noi siamo il male, Peppino! E tu ora sei amico 

nostro!... 



 

4 In FI da dx i tre vengono avanti, coi due 

mostri ch tengono Peppino spaurito 

comicamente tra loro, con le braccia amichevoli 

sulle spalle di lui. 

Primo amico: 

Sei stato virile a fare una scelta, virilissimo! 

Invece di trincerarti dietro scuse di comodo, le 

hai accantonate e sei venuto a lottare con noi! 

 

5 In CM da sx i tre, i due fronteggiano Peppino 

che sta di faccia da sx. 

Secondo amico: 

Infatti come si può vivere senza un po' di 

disonore? Sei giovane, puoi permettertelo. E ora 

rimedierai battendoti per una santa causa. Si è 

trattata di una cosa da nulla, come vedi... 

 

6 PP da sx di Peppino. 

Da FC: 

Un batter di ciglio! Un risoluto rifiuto di 



rispettare la parola e eccoti qui, libero, pronto a 

batterti, molto più scaltro di prima! E un 

combattente deve essere scaltro, Peppino, lo sai! 

Non può essere una mammoletta o perde! 

 

 

 

TAVOLA 72 

 

1 In camera da letto, viso da sx di Peppino che 

dorme, il sogno è interrotto. 

Peppino pensa: 

(Non fuggirò, non fuggirò...) 

 

2 PP da dx di Bernardo, Gregorio, i due Abreu, 

in sogno. 

Bernardo: 

Codardo! 

Gregorio: 

Cerchi un pretesto per non andare a batterti! Noi 

ti abbiamo capito! 



Signora: 

Fuggite, fuggite, fuggite... 

 

3 PP da sx di Peppino che dorme. 

Peppino pensa: 

(Dio mio, che devo fare?) 

 

4 Sala da pranzo, Peppino seduto con gli altri 

due a far colazione, con una tazzona fumante 

davanti e un pezzo di pane in mano, Peppino 

guarda sconsolato Abreu. 

Peppino: 

Signor Abreu, io ho riflettuto stanotte. Ebbene, 

mi sono persuaso. Fuggirò. 

Abreu: 

? 

Signora: 

?! 

 

5 Viso da sx di Abreu. 



Abreu: 

Se volete così, io rispetto la vostra scelta.  

 

6 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Però devo trovare la maniera per farlo senza 

coinvolgervi. 

 

 

 

TAVOLA 73 

 

1 Peppino a cavallo in CM a sx percorre la 

strada in campagna. 

Peppino pensa: 

(Ho fatto la mia scelta, sì... Speriamo tutto vada 

bene.) 

 

2 Di spalle da sx Peppino sta arrivando in vista 

della casa di Bernardo. 



Peppino pensa: 

(La casa di Bernardo. Devo stare attento a non 

coinvolgere nemmeno lui... Le autorità 

sarebbero spietate, temo...) 

 

3 In casa di Bernardo, i due seduti al tavolo, con 

Bernardo a capotavola e Peppino alla sua 

sinistra, hanno due bicchieri e una bottiglia di 

vino davanti. 

Bernardo: 

E così ti sei deciso! Hai fatto benissimo, anche 

se mi dipiace perderti! 

 

4 In FI i due, con Bernardo a sinistra. 

Bernardo: 

Chi ti ha dato il cavallo? 

Peppino: 

Preferisco non dirtelo, Bernardo. Non l'ho detto 

a nessuno.  

 

5 Viso da sx di Peppino. 



Peppino: 

Nemmeno a un altro amico che si è persino 

offerto di accompagnarmi attraverso la pampa. 

Ma non posso farvi rischiare tanto!... 

 

6 Viso da dx di Bernardo. 

Bernardo: 

D'accordo, ma una guida ti serve. O ti perderai. 

 

 

 

 

TAVOLA 74 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

L'ho trovata da me. Procederemo verso est, 

verso il Paranà. Pare che lì c'è una fattoria di un 

inglese. Resterò nascosto, mi dovrebbe ospitare, 

fino a quando potrò imbarcarmi su una nave per 

Montevideo... 



 

2 In CM i due e da una porte entra la donna già 

vista. 

Peppino: 

E' un esperto "baqueanos", come li chiamate 

voi, che conosce ogni angolo della pampa 

selvaggia... Sono venuto a salutarvi. Partiamo 

stasera alla venti e trenta. 

Bernardo: 

Mangerai con noi.  

 

3 Bernardo è curvo su una cassa che sta 

aprendo.  

Da FC: 

E così ci lasciate, Peppino? 

 

4 PP di lato da sx di Peppino teso,  e in SP la 

donna che prende a cucinare sul fornello in 

fondo. 

Peppino: 

Sì, signora. Ormai ho preso la decisione. 



 

5 Viso da sx di Peppino che guarda in basso, 

verso il tavolo FC, tesissimo. 

Peppino: 

L'ho presa. 

 

6 In PP da sx la donna disinvolta che taglia 

qualcosa sul focolare, sul fondo Peppino teso 

che si guarda le mani appoggiate sul tavolo. 

Bernardo ancora più sul fondo sta prendendo 

una bottiglia dalla cassa. 

Signora: 

Avete fatto benissimo. Restare vincolati a quella 

parola d'onore era una cosa da bambini, scusate 

se sono sincera... 

Peppino: 

No, no, prego. 

 

 

TAVOLA 75 

 



1 PP di lato da sx di Peppino, sul fondo la donna 

che gli sorride in modo un po' sprezzante. 

Donna: 

Sembravate un po' uno sciocco, dico la verità. 

Peppino: 

Sì, capisco... 

 

2 In CM da sx la donna che taglia la carne e la 

butta in una pentola, sul fondo Peppino, 

l'inquadratura è come se non ci fosse una parete 

davanti alla donna. Bernardo in un angolo stura 

la bottiglia. 

Donna: 

Certe occasioni vanno afferrate al volo, sennò si 

fa solo la parte dei rimbambiti. 

Peppino: 

Sì, l'ho sentito spesso dire, in questi giorni... 

 

3 In FI Bernardo da dx con in mano la bottiglia 

aperta.  

Bernardo: 



Adesso mangiamo! Ho una fame da lupi! 

 

4 Notte, Peppino aspetta in CM, di lato da dx, 

sul fondo la cittadina.  

Peppino: 

Eccolo! 

 

5 Di spalle da dx Peppino e di fronte a lui la 

guida, un gaucho a cavallo, dalla faccia 

ambigua. 

Peppino: 

Salve. 

Guida: 

Salve a voi. 

  

6 In CM la guida viene avanti a cavallo, seguito 

da Peppino, avanzano nella campagna, lasciando 

dietro la casetta. E' notte.  

Guida: 

E ora avanti! Abbiamo cinquanta miglia da 

percorrere, fino alla fattoria dell'inglese! 



 

 

 

TAVOLA 76 

 

1 FI di lato da dx di Peppino a cavallo. 

Peppino pensa: 

(E speriamo di resistere tanto a lungo in sella! 

Dopo tutto resto un novellino!) 

 

2 Di spalle, dall'alto e da dx i due vanno a buon 

trotto nella pampa. 

Peppino pensa: 

(E come si va, quasi al galoppo! Speriamo 

bene!) 

 

3 Un lampo. 

Da FC pensato: 

(E adesso arriva un acquazzone!) 

 



4 In FI di lato da dx vanno nella pioggia e nel 

vento, rinserrandosi nei mantelli. 

Peppino pensa: 

(Che tempaccio!) 

 

5 Viso da sx di Peppino battuto dall'acqua. 

Peppino pensa: 

(Ore e ore che avanziamo. Sembra non finire 

mai questa cavalcata...) 

 

6 Lontano di spalle da sx nella sterminata 

pianura erbosa, i due. 

Peppino pensa: 

(E se non avessi il cuore oppresso di certo mi 

godrei questa meravigliosa natura...) 

 

 

 

TAVOLA 77 

 



1 Il sole sorge sull'orizzonte e lontano da sx le 

due figurine bellissime gli vanno contro.  

Peppino pensa: 

(L'alba! Secondo la guida la fattoria dell'inglese 

dovrebbe ormai essere vicina! Sono esausto!...) 

 

2 I due in CM di lato da sx percorrono un bosco 

di acace, piene di foglie ma rade per cui si può 

passare in mezzo con facilità.  

Peppino pensa: 

(Quando arriviamo? Ho il sedere tutto 

indolenzito! E casco dal sonno, nonostante la 

tensione!) 

 

3 La guida in CM a sinistra si è voltata con il 

cavallo verso Peppino a destra. 

Guida: 

Non muovetevi di qui. La fattoria è vicina. Vado 

a vedere com'è la situazione e a parlare con i 

proprietari. 



Peppino: 

D'accordo, ne approfitterò per schiacciare un 

sonnellino. 

 

4 Peppino scende da sella con stelline sul 

sedere, mentre sul fondo da sx la guida si 

allontana al galoppo. 

Peppino pensa: 

(Beato lui! Galoppa come se mai avessimo 

percorso un'intera notte a dorso di bestia!) 

 

5 Peppino si stende sul mantello steso sull'erba, 

in CM da sx. Il cavallo è legato. Muta. 

 

6 Peppino in PP da dx dorme. Muta. 

 

 

TAVOLA 78 

 

1 Peppino da dx si sveglia e si stiracchia. 



Peppino pensa: 

(Mm. Quello ancora non si vede.) 

 

2 Di spalle da dx Peppino seduto a terra guarda 

il suo orologio. 

Peppino pensa: 

(E è partito da tre ore!) 

 

3 In CM da sx Peppino viene avanti a piedi tra 

gli alberi radi sull'erba. 

Peppino pensa: 

(Strano. Giungo al limite del bosco e vedo la 

fattoria se è in ordine o vi è segno di qualche 

pericolo...) 

 

4 La pampa e il bosco che finisce e dal bosco la 

figurina di Peppino che avanza da sx. 

Peppino pensa: 

(Sì, è proprio strano quanto capita... Non 

capisco...) 

 



5 Viso da sx di Peppino che si sta voltando 

indietro sulla sua spalla sinistra. 

Peppino pensa: 

(Rumore di molti cavalli!) 

 

6 Da lontano cinque cavalieri militari avanzano 

al galoppo con le spade sguainate, da sx. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 79 

 

1 PP di spalle da dx Peppino con lineette di 

sbigottimento e a una ventina di metri vengono 

al galoppo i cinque che stanno accanto al 

cavallo di Peppino legato. 

Peppino pensa: 

(Soldati! E ce l'hanno con me!) 

 

2 PP da dx di Peppino spaventato. 



Peppino pensa: 

(Non posso raggiungere il cavallo! Stanno tra 

me e lui!) 

 

3\4 In CM dall'alto Peppino a sinistra e i cinque 

cavalieri l'hanno pressocché circondato 

minacciandolo con le sciabole. 

Comandante: 

Arrendetevi o siete morto all'istante! 

 

5 Peppino con le braccia alzate impotente. 

Peppino: 

Sono vostro prigioniero, comandante. 

 

6 Peppino in sella di lato da sx con le mani 

legate dietro la schiena e un soldato gli sta 

legando i piedi alle cinghie del cavallo. Muta. 

 

 

TAVOLA 80 

 



1 In CM dal fiume da sx di spalle, Peppino 

mesto, a capo chino, tra i cinque soldati vanno 

lungo il fiume tra la bellissima erba senza fine. 

Peppino pensa: 

(Torniamo a Gualeguay, e lungo il suo fiume...) 

 

2 In PP da sx Peppino. 

Peppino pensa: 

(E le zanzare in questo caldo giorno d'estate 

sono a sciami! E non posso nemmeno 

cacciarle...) 

 

3 In FI da dx Peppino a cavallo. 

Peppino pensa: 

(Ma cosa mi attende a Gualeguay...? Penso 

qualcosa di ancora peggiore...) 

 

4 Città, un passante di spalle da sx guarda 

Peppino a cavallo che avanza tra le guardie e 

che ora cerca di stare diritto per dignità, il 

drappello è di lato da dx. Muta. 



 

5 In PP di lato da sx di Peppino che sorride. Sul 

fondo tre o quattro passanti bloccati a guardarlo. 

Peppino pensa: 

(Proprio bel ritorno in grande stile ho fatto in 

città!) 

 

6 Il drappello in CM dall'alto di spalle da sx 

attraversa una piazza diretta verso il palazzo del 

comandante della città, tipo municipio.  

Peppino pensa: 

(La residenza del comandante della città, 

Leonardo Millan! Ahi!) 

 

 

 

TAVOLA 81 

 

1 Nel suo ufficio, gelido, da sx, Millan colpisce 

con il frustino. Muta. 

 



2 Di spalle da dx Peppino che è stato colpito al 

viso dal frustino, di faccia Millan. 

Peppino pensa: 

(Ah!) 

Millan: 

E così vi abbiamo ripreso, soddisfatto della 

bravata, Garibaldi? 

 

3\4 In CM Peppino a sinistra sempre con le 

mani legate tra due soldati, e Millan a destra 

tutti in piedi, nell'ufficio signorile di questi. 

Millan: 

Avevate dato la vostra parola, Garibaldi! 

Garibaldi: 

Lo so, comandante Millan. 

 

5 Di spalle da sx Millan, di faccia Peppino 

calmo. 

Millan: 

Questo è tutto quello che avete da dire? 

Peppino: 



Sì. Se non che sono pronto a pagare le 

conseguenze del mio atto. 

 

6 PP da sx di Millan gelido. 

Millan: 

Parole comode! Si tradisce il proprio onore e poi 

quando si deve darne conto si dice: "Adesso 

pago"! 

 

 

 

TAVOLA 82 

 

1 Viso da dx di Peppino calmo. 

Peppino: 

Non posso fare altro, mi pare. O no? 

 

2 Viso da sx di Millan sprezzante. 

Millan: 



Chi vi ha fornito il cavallo e la pistola che 

avevate con voi? 

 

3 PP da dx di Peppino. Muta. 

 

4 PP da sx di Millan che furioso di nuovo 

colpisce col frustino. Muta. 

 

5\6 Esterno totale della piazza con il palazzo. 

Dal palazzo: 

Ebbene, intendete parlare? Chi vi ha dato il 

cavallo? Non ha segni di riconoscimento, 

parlate, allora! O la pagherete carissima, più di 

quanto credete! 

 

 

TAVOLA 83 

 

1 PP da dx di Peppino con una striscia di sangue 

sul viso.  



Peppino: 

Ho preparato la fuga da solo.  

 

2 In CM l'ufficio con Peppino tra i due soldati di 

spalle, di faccia Millan. 

Millan: 

Portatelo in carcere! E voi sergente sentite una 

cosa!... 

 

3 In PP Peppino viene via condotto da un 

soldato, sul fondo l'altro ascolta Millan che gli 

parla. Muta. 

 

4 Piazza, Peppino tra le due guardie attraversa la 

piazza diretto verso un'altra abitazione, la 

prigione. Sono di lato da dx. 

Peppino pensa: 

(Sono cascato proprio male con questo fanatico, 

accidenti!) 

 

5 Viso da dx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(E cosa ha confabulato al militare? Sicuramente 

qualche brutto tiro verso la mia povera persona. 

Ebbene, pazienza!) 

 

6 In CM in una stanza delle prigioni, una stanza 

ampia con grate intorno, Peppino è in piedi su 

uno sgabello alto venti centimetri da terra, 

accanto a lui su una sedia sta una nuova guardia, 

un carceriere, che gli sta legando i polsi levati in 

alto a due corde che pendono da una trave messa 

di traverso. I due soldati stanno con i fucili in 

braccio, pronti a una evenienza. Il tutto in CM 

da sx.  

Peppino: 

? 

 

 

TAVOLA 84 

 

1 Viso da dx di Peppino tesissimo. 



Peppino pensa: 

(Che intenzioni avranno, questi bei marrani?) 

 

2 Da sx un piede con stivale di un soldato 

spinge via il basso sgabbelo da sotto i piedi di 

Peppino. Muta. 

 

3 Viso da dx di Peppino esterrefatto. 

Peppino pensa: 

(Questa poi!) 

 

4 In CM da dx Peppino appeso per i polsi alla 

trave, con i piedi sospesi a venti centimetri da 

terra. I due soldati vengono via, la guardia dietro 

loro. 

Peppino pensa: 

(E mi lasciano così, appeso per i polsi? Ma è 

atroce!...) 

 

5 PP da dx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Che dolore terribile... Ma quanto vorranno 

lasciarmi così?) 

 

6 In FI la guardia da sx si è  seduta su uno 

sgabbello sul fondo, accanto alla porta, 

appoggiando la schiena alla parete. 

Guardia: 

Resterete così fin quando non direte il nome dei 

vostri complici. Questo è l’ordine del 

comandante Millan. 

 

 

 

TAVOLA 85 

 

1 Le mani di Peppino da dx legate ai polsi. 

Peppino da FC pensa: 

(Ma quanto credono che posso resistere? E' 

insopportabile!...) 

 



2 In FI da sx entra Millan. Fuma. Muta. 

 

3 In CM Peppino a sinistra, Millan indifferente 

di fronte a lui e la guardia a destra in piedi, 

levatasi dalla sedia. 

Millan: 

Che avete deciso, Garibaldi? Parlate o no? 

Peppino: 

Vi dico, comandante Millan, che ho fatto tutto 

da solo... Non mi sarei fidato di nessuno... 

 

4 Viso da sx un po' dall'alto di Millan. 

Millan: 

Come volete. Resterete lì sospeso fin quando 

non parlerete. 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Canaglia...) 

 



6 Di spalle da dx Peppino, sul fondo Millan esce 

dalla porta con la guardia sempre in piedi. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 86 

 

1 PP da dx di Peppino sudato con qualche 

goccia. 

Peppino: 

Datemi da bere, per favore... 

 

2 La guardia seduta in CM da sx lo guarda. 

Guardia: 

E va bene. 

 

3 La guardia va a un secchio e ne prende una 

ciotola d'acqua. Muta. 

 

4 Di lato la guardia a destra fa bere Peppino.   



Peppino pensa: 

(Che refrigerio...) 

 

5 In FI da dx Peppino mentre la guardia va via. 

Peppino pensa. 

(Ma appena l'acqua è nella pancia sembra 

bruciare... E' senza dubbio la tensione che mi 

contrae i muscoli dello stomaco...) 

 

6 La casa nella piazza. 

Dalla casa pensato: 

(Le braccia sembrano spezzarsi... Non credo che 

resisterò a lungo...) 

 

 

TAVOLA 87 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Purtroppo Millan ha capito che qualcuno deve 



avermi fornito non solo il cavallo ma anche tutte 

le informazioni indispensabili...) 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Non riuscirò a imbrogliarlo. Si sente beffato 

per il fatto che io... io... io sono partito 

nonostante la parola... d'onore e vuole farmela 

pagare più di quanto sarebbe giusto...) 

 

3 In CM da sx Peppino. 

Peppino pensa: 

(Comunque se davvero pensa che parli, 

sicuramente, è sciocco!) 

 

4 La cittadina. 

Pensato da FC: 

(Ma probabilmente lo sa e fa solo quello che è 

norma in questi casi. Pure i colpi di frustino sul 

viso avevo già sentito dire che sono 



consuetudine da queste parti quando un 

prigioniero è di fronte ai gauchos di Rosas.) 

 

5 In FI dal basso Peppino appeso da dx 

sudatissimo. 

Peppino pensa: 

(Ma non posso poi credere che davvero sia 

norma... E' mostruoso... Questo non è da 

uomini...) 

 

6 Viso di lato sudato da sx di Peppino che sta 

per perdere i sensi. 

Peppino pensa: 

(Millan... Scellerato... Qualcuno un giorno saprà 

quello che hai fatto a un tuo simile...) 

 

 

 

TAVOLA 88 

 

1 Viso da dx di Peppino sudato. 



Peppino pensa: 

(Se questo è il modo di fare degli uomini di 

Rosas davvero l'Argentina è in pessime mani. 

Ma cosa mi aspettavo? Sapevo che qui stava una 

tirannia crudele e acerrima...) 

 

2 Viso da sx di Peppino con gli occhi 

semichiusi. 

Peppino pensa: 

(Che tormento... I polsi sono segati, non li sento 

più, per fortuna... Ma le braccia... Dio mio 

quanto mi dolgono... Pazienza!) 

 

3 In CM Peppino a sinistra e la guardia a destra 

con gli occhi chiusi e la testa appoggiata alla 

parete, forse per non vedere la scena niente 

affatto simpatica. 

Peppino pensa: 

(Maledetto aguzzino, Millan della malora... Se 

un giorno mi capiti tra le mani...) 

 



4 Viso da dx di Peppino con gli occhi chiusi. 

Peppino pensa: 

(Sto per perdere i sensi... Ho una sete 

spaventosa... Fa un caldo terribile...) 

 

5 Di spalle da dx Peppino. Sul fondo la guardia. 

Peppino: 

Datemi ancora da bere, per favore. 

 

6 In CM di spalle la guardia che fa bere 

Peppino. 

Peppino pensa: 

(Per fortuna la guarda è gentile... Che brutto 

mestiere pure il suo, in un paese così, dove è 

concesso torturare gli esseri umani...) 

 

 

 

TAVOLA 89 

 

1 In CM Peppino da sx appeso. 



Peppino: 

Quanto dovrò restare così... che voi sappiate? 

 

2 La guardia da sx seduta di nuovo sulla sedia. 

Guardia: 

Ve l'ha detto il comandante. Finché non direte i 

nomi di chi vi ha aiutato a fuggire.  

 

3 PP da dx di Peppino sudato. 

Peppino: 

E se non ho niente da dire? 

 

4 PP da sx della guardia che apre le braccia 

impotente. Muta. 

 

5 Le mani da dx con le corde che segano i polsi, 

ma senza eccedere in dettagli brutti, basta solo 

un accenno, qualche minuscola lineetta di 

movimento sulle corde stesse a far capire che si 

muovono verso l'interno o cose simili. 



Peppino da FC pensa: 

(Quanto tempo sarà passato? Forse due ore... 

Sì... Due ore...) 

 

6 Viso da dx di Peppino sorridente lieve nella 

sofferenza. 

Peppino pensa: 

(E' incredibile quanto riesce a resistere l'essere 

umano... Pensavo che avrei ceduto dopo pochi 

minuti e invece eccomi qui ancora sveglio...) 

 

 

 

TAVOLA 90 

 

1 Viso di lato da sx di Peppino a capo chino. 

Peppino pensa: 

(Però adesso sto per partire per il mondo dei 

sogni...) 

 



2 Viso da dx di Peppino che guarda con occhi 

lucidi, febbrili in avanti. 

Peppino pensa: 

(Non connetto più... Il dolore sembra coprire 

ogni altra possibilità fisica, anche di 

ragionare...) 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Vedo nero... adesso... Sento fitte alle spalle, ai 

fianchi, alle braccia... E null'altro che ciò...) 

 

4 In CM da dx Peppino a capo chino. 

Peppino pensa: 

(Che accidenti di avventura è questa... Chi 

vorrebbe mai viverla? Non io di sicuro!) 

 

5 Peppino in PP da dx ora ha il viso 

completamennte abbandonato, svenuto. 

Muta. 

 



6 Viso da sx della guardia impietosita. 

Guardia: 

Povero hombre. E' svenuto. 

 

 

 

TAVOLA 91 

 

1 Cella della prigione, Peppino seduto a terra 

con la caviglia legata a una catena di un paio di 

metri che è legata anche al piede di un altro 

detenuto che sta a sinistra. Peppino si sta 

riprendendo. 

Peppino: 

Oh... 

 

2 Di spalle da dx l'altro detenuto, di faccia 

Peppino. 

Altro detenuto: 

Salute, compare. Non tirare la catena perché fai 

del male a tutti e due... 



 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Le mie braccia...  

Da FC: 

Ti hanno sottoposto al trattamento. E' naturale. 

Che volevano sapere da te? 

 

4 In CM i due nella cella, senza mobili. 

Peppino: 

Chi mi aveva aiutato a fuggire dalla residenza 

coatta di Gualeguay. 

Legato: 

E tu perché stai dentro? 

Altro detenuto: 

Per omicidio... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Bella compagnia mi hanno messo vicino... Del 

resto qualcuno dei miei corsari, non degli 



italiani, credo che già avesse una tale storia alle 

spalle... Erano dei ceffi, a pensarci...) 

 

6 PP da sx di Peppino appoggiato alla parete con 

la schiena. 

Peppino pensa: 

(Questo è quanto mi merito per essere venuto 

meno alla mia parola d'onore... Questo, sì!) 

 

 

TAVOLA 92 

 

1 In PP da dx Peppino con gli occhi chiusi. 

Peppino pensa: 

(Stavo benissimo a casa del signor Abreu e 

eccomi qui, adesso... ) 

 

2 Al cancello della cella c'è una guardia con la 

signora de Aleman, vista a tavola 44. Ha un 

cesto sotto braccio. Sono in FI da sx. 



Guardia: 

Visite per voi, Garibaldi... 

 

3 In FI Peppino si alza in piedi a sinistra, a 

destra la signora de Aleman. 

Peppino: 

La signora de Aleman! L'amica della signora 

Abreu! 

Signora: 

Non potevamo abbandonarvi così...  

 

4 In CM la cella con la signora in piedi a 

sinistra, Peppino in piedi a destra e il detenuto a 

terra al centro che li guarda svogliatamente. 

Signora: 

Vi ho portato un po' di cibo. 

Detenuto pensa: 

(Ottimo, dato che da buon compagno di certo 

dividerà con me.) 

 

5 PP da sx della signora. 



Signora: 

In città sono tutti indignati per il trattamento che 

vi è stato fatto, signor Peppino. Sapete quanto in 

molti vi vogliono bene... 

 

6 Di spalle da dx Peppino, di faccia la signora 

dispiaciuta. 

Peppino: 

Come sta il signor Abreu? 

Signora: 

Purtroppo l'hanno arrestato. Lo sospettano di 

aver favorito la vostra fuga... 

 

 

 

TAVOLA 93 

 

1 PP da dx di Peppino indignatissimo. 

Peppino: 

Io non ho certo fatto il suo nome! Povero signor 

Abreu... 



 

2 PP da sx della signora. 

Signora: 

Del resto anche con me sono stati assai scortesi. 

Non volevano permettermi di venirvi a trovare. 

Ma ho insistito e grazie a Dio ho qualche 

prestigio... 

 

3\4 Esterno, la casa con due guardie davanti 

adesso. 

Dalla casa: 

Ma non vi nascondo, signor Peppino, che la 

situazione in città è diventata tesa! Millan e i 

suoi sgherri sono diventati più prepotenti del 

solito, cosa che ogni tanto capita, dopo fatti che 

suscitano ribrezzo... 

 

5 In PP Peppino a sinistra e la signora a destra. 

Peppino: 

E non nascondetemi niente. Bernardo Gallo, 

Gregorio Correa,... gli altri miei amici... Che ne 



è di loro? 

Signora: 

Non so i dettagli. Vi dico solo che molti sono 

stati arrestati... 

 

6 Viso da sx della signora con un sorriso dolce. 

Signora: 

Ma non temete. Millan non è pazzo. Fa il 

gradasso ma non può esagerare. E presto li 

lascerà andare. Me lo hanno garantito persone 

che sanno di che parlano... Rassicuratevi. 

 

 

 

TAVOLA 94 

 

1 PP da sx della signora. 

Signora: 

Adesso debbo salutarvi. Mi hanno dato pochi 

minuti. In questa cesta oltre al cibo c'è una 



coperta, del sapone e qualcos'altro di piccola 

necessità... 

 

2 PP da dx di Peppino che si inchina. 

Peppino: 

Signora de Aleman, di solito vi avrei baciato la 

mano. Ma non posso usare le braccia, perdonate. 

 

3 Viso da sx della signora. 

Signora: 

C'è anche una pomata che potrete cospargere 

sulle braccia. 

 

4 Il detenuto a sinistra ha messo il cesto tra sé e 

Peppino. 

Detenuto: 

Bene, vediamo che ci ha portato la buona 

signora. 

Peppino: 

Fai il bravo! 

 



5 Viso da sx di Peppino gelido. 

Peppino: 

Allontanati dal cesto o finisci male. Dividerò 

con te il cibo, ma me ne incarico io. 

 

6 Il povero altro detenuto ingrugnato con le 

mani in tasca da sx addossato al muro.  

Altro detenuto: 

Come vuoi tu. 

 

 

TAVOLA 95 

 

1 Nella cella in CM ora sta Peppino a destra in 

piedi, l'altro detenuto a sinistra seduto e una 

guardia accoccolata di spalle a aprire la catena 

dal piede di Peppino con una chiave. 

Guardia: 

Garibaldi, siete trasferito. Il comandante Millan 

se ne lava le mani di voi. 

 



2 Peppino cammina in un corridoio con dietro la 

guardia, ha le mani legate dietro la schiena, 

stelline sulle braccia legate, è in CM da dx 

seguito dalla guardia. 

Peppino: 

Dove mi porteranno? 

Guardia: 

Nella prigione provinciale di Paranà. 

 

3 Nella piazza, in CM un drappello di soldati, 

cinque, guidati da un ufficiale nero; due soldati 

e la guardia aiutano Peppino  a montare in sella. 

Muta. 

 

4 Il drappello viene avanti da sx, Peppino ha di 

nuovo i piedi legati sotto il cavallo. 

Peppino pensa: 

(E eccomi di nuovo legato come un salame, con 

i piedi attaccati sotto la pancia del 

quadrupede...) 

 



5 Di spalle il drappello percorre la pampa da sx. 

Peppino pensa: 

(Chissà che mi aspetta ancora... Non hanno 

affatto l'aria di starmi portando verso la 

libertà...) 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Le braccia sono talmente addolorate che, se ne 

esco vivo, temo che porterò le conseguenze di 

quella tortura per la vita...) 

 

 

  

TAVOLA 96 

 

1 Una bella fattoria all'inglese e da lontano 

arrivano il drappello, alberi attorno alla fattoria. 

Dal drappello: 

La fattoria dell'inglese! Ci fermeremo a 

rifocillarci lì! 



 

2 Il drappello di lato in CM arriva da destra e da 

sinistra esce dalla fattoria un signore inglese. 

Sul fondo un indio porta un bidone di cibo agli 

animali lontani. Muta. 

 

3 L'inglese in PP di spalle guarda Peppino che 

rimane in sella, mentre i soldati si stanno 

allontanando a piedi verso destra, per mangiare.  

Inglese pensa: 

(Chissà chi è il prigioniero. Guarda che 

dignità...) 

 

4 L'inglese in FI a sinistra di fronte all'ufficiale 

nero a destra. Alcuni soldati stanno sedendo a 

una tavola di legno su cui c'è del cibo, pane, 

salame, formaggio e delle bottiglie. 

Inglese: 

Signor ufficiale, vi prego, slegate il prigioniero e 

permettete pure a lui di mangiare. 

 



5 PP da sx del nero. 

Nero: 

Impossibile, senor. Ho ordine preciso di tenerlo 

legato mani e piedi fino a destinazione. 

 

6 PP da dx dell'inglese. 

Inglese: 

Ebbene, se lo liberate, e lo conducete poi senza 

legarlo, cosa che di certo potete fare senza 

conseguenze da parte sua, non vi farò pagare il 

conto... 

 

 

 

TAVOLA 97 

 

1 Il drappello è di nuovo in marcia, passa ora in 

un bosco lussureggiante, di tipo tropicale. Sono 

di lato da sx, e Peppino è slegato. 



Peppino pensa: 

(Ancora una volta debbo qualcosa a un 

inglese!...) 

 

2 Di spalle da dx e dall'alto il drappello che va. 

In PP un puma acquattato tra i rami, il drappello 

è però lontano già cento metri. Muta. 

 

3 Una cittadina ai piedi di montagne e il 

drappello arriva da destra dalla prateria. Muta. 

 

4 Nel paese, davanti al palazzo della prigione, 

sono arrivati da destra i nostri, i soldati sono 

scesi e Peppino scende a sua volta sotto la mira 

di due fucili, il nero guarda la scena. 

Nero: 

Eccovi arrivato, Garibaldi. Questa è la prigione 

di Paranà. 

 

5 Peppino viene condotto in cella da due guardie 

che lo tengono rozzamente ognuno per un 



braccio, nonostante le stelline che si vedono 

sulle braccia stesse. Sono in CM di spalle da sx 

nell'anticamera delle celle. 

Peppino pensa: 

(Che dolore! E questi screanzati mi portano 

come un sacco di patate!) 

 

6 Interno piccola cella, con un tavolino e un 

pagliericcio il quale sta a destra. Peppino viene 

spinto all'interno dalle due guardie.  

Peppino: 

Ehilà! Che modi! 

 

 

 

TAVOLA 98 

 

1 Peppino siede sul pagliericcio, di lato da dx.  

Peppino pensa: 

(E forse dovrò restare qui dentro per anni...) 

 



2 Peppino si stende sul pagliericcio, con la testa 

verso il finestrino sul fondo da cui si notano le 

montagne. Da dx. 

Peppino pensa: 

(E cosa ho poi concluso come corsaro? Ho preso 

una nave, la Luisa!) 

 

3 PP da sx di Peppino con gli occhi chiusi. 

Peppino pensa: 

(Ne valeva la pena? Ho messo in gioco la vita 

dei miei compagni, buoni patrioti italiani, di cui 

l'Italia ha tanta necessità, e la mia pure, per un 

trastullo forse...) 

 

4 Sogno di Peppino. Millan seduto a un tavolo 

come un giudice e Peppino di spalle da dx di 

fronte  a lui a capo chino. 

Millan: 

Garibaldi, voi accusate me delle torture subite 

per non pensare alla vostra mancanza! 

 



5 Di spalle da sx Millan, di faccia Peppino a 

capo chino. 

Peppino pensa: 

(E' vero...) 

Millan: 

Avete mancato alla vostra parola, non potrete 

mai più tornare indietro. Sapevate di fare una 

cosa tremenda eppure l'avete compiuta! 

 

6 In CM i due con Peppino a sinistra a capo 

chino e Millan a destra che punta il dito. 

Millan: 

Ora è comodo pensare che io sono l'aguzzino e 

voi il puro eroe! Ma voi sapete nell'anima, nel 

fondo di essa, che non è proprio così, e voglio 

proprio sapere come vi giustificherete con la 

coscienza! 

 

 

TAVOLA 99 

 



1 PP da sx di Millan. 

Millan: 

Continuerete a combattere per nobili cause ma 

dentro di voi sapete che siete un po' meno 

nobile, e forse sarete un po' meno sprezzante 

verso chi ha commesso gravi colpe. 

 

2 PP da dx di Peppino che ha alzato il viso 

sudato. 

Peppino: 

Io non sono mai stato sprezzante verso chi ha 

commesso gravi colpe. Ho accettato alcuni di 

costoro persino nel mio equipaggio... 

 

3 In CM i due con Peppino di spalle da dx e 

dall'alto. 

Millan: 

Sia pure! Però io di questo sono certo, a parte 

che in questo sogno, e in altri che vi 

tormenteranno in seguito, voi presto ve ne farete 

una ragione... 



 

4 Viso da sx di Millan. 

Millan: 

Direte che io sono uno scellerato e 

dimenticherete che voi avete rovinato il vostro 

onore. Persino non ne parlerete più. Comodo, 

nevvero? 

 

5 PP da dx di Peppino con gli occhioni sgranati, 

teso. 

Da FC: 

Volevate fare il corsaro, battervi sui mari come 

un bambino per il Rio Grande Do Sul, nemmeno 

sapendo bene se la causa è proprio giusta, dato 

che si tratta di una provincia che vuole staccarsi 

dalla sua nazione... 

 

6 Viso da sx di Millan beffardo. 

Millan: 

E allorché è arrivata la punizione per quella e le 

mancanze successive, ecco che fate la vittima ai 



vostri occhi e accusate gli altri di essere i 

colpevoli di tutto! 

 

 

 

TAVOLA 100 

 

1 In PP da sx la mano puntata di Millan FC 

verso Peppino con lineette di sbigottimento 

attorno alla testa. 

Millan da FC: 

Voi siete il colpevole più grande, tanto più in 

torto in quanto più eravate onesto e pronto a 

accorrere in aiuto dello schiavo!  

 

2 Viso da sx di Millan. 

Millan: 

Mancare alla parola è vile chiunque lo faccia, 

ma lo è molto di più se a farlo è un uomo che 

credeva nei vostri valori, Garibaldi! 

 



3 In FI da dx Peppino avvilito. 

Millan da FC: 

Non siete più lo stesso! Lo sapete e dovete 

portarne il peso, in eterno, in questa prigione! 

 

4 PP da sx di Millan. 

Millan: 

La quale comunque sarà molto più confortevole 

di quella che dovrete portarvi nel cervello, 

cercando di continuo di non pensare al giorno in 

cui avete mandato al diavolo la vostra dignità! 

 

5 In CM i due di lato con Peppino ora a sinistra 

e Millan con il martello levato per emettere il 

giudizio. 

Millan: 

Perciò io, in qualità di vostro unico e 

insindacabile giudice... 

 

6 Viso da dx di Millan che batte il martello con 

un ghigno satanico. 



Millan: 

... Vi condanno a pagare con la vergogna senza 

fine, Garibaldi! 

 

 

 

TAVOLA 101 

 

1 PP da sx di Peppino che si sveglia di 

soprassalto. 

Peppino: 

Ah! 

 

2 PP di lato da dx di Peppino seduto sul bordo 

del letto avvilito. 

Peppino pensa: 

(Un brutto sogno... Che diceva la verità... Da ora 

spesso dovrò confrontarmi con tali incubi... Ho 

mancato alla parola, e non posso fare nulla per 

tornare indietro...) 

 



3 Viso da dx di Peppino nobile e calmo ma con 

una lacrima che cola. 

Peppino pensa. 

(Perché l'ho fatto? Perché? Per cosa?) 

 

4 In piedi Peppino davanti alla finestrella, di 

spalle in CM da dx. 

Peppino pensa: 

(Come potrò tirare avanti, uno come me, sempre 

spaventato di non stare in regola con la 

coscienza?...) 

 

5 In PP da dx Peppino. 

Peppino pensa: 

(E gli altri punti del sogno? Che ho fatto il 

bambino per una causa che forse nemmeno ho 

analizzato a fondo?...) 

 

6 Attraverso le sbarre della cella da dx il viso di 

Peppino. 



Peppino pensa: 

(A tradirmi durante la fuga può essere stata solo 

la guida. E' sparito per più di tre ore, poi sono 

apparsi i soldati a cavallo che mi hanno 

catturato...) 

 

 

 

TAVOLA 102 

 

1 Viso di lato da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Mi ha portato tanto lontano perché 

probabilmente bisognava rendere palese alla 

popolazione di Gualeguay che mi ero 

allontanato proprio per fuggire, e non per 

distrazione...) 

 

2 PP da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(Forse era già d'accordo con Millan così che il 

mio disonore fosse molto più accentuato...) 

 

3 Di spalle da dx Peppino alla finestra. 

Peppino pensa: 

(Come mi sento triste, come mai in vita mia.) 

 

4 Peppino si ridistende sul letto da sx. 

Peppino pensa: 

(Ebbene, peggio per me! L'ho voluta io, questa 

condizione, non si può negare. Avevo spiegato 

ai miei amici benissimo come mi sarei sentito 

dopo e adesso provo ciò che anticipavo.) 

 

5 Viso da dx di Peppino a occhi chiusi, 

sorridente. 

Peppino pensa. 

(Corsaro! Bella roba... Corsaro... L'unica fortuna 

è che nessuno dei miei compagni sia rimasto 



ucciso tranne Fiorentino... Era della Maddalena! 

Bravissimo marinaio e uomo di valore...) 

 

6 Occhi chiusi da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Che vuoto dell'anima... Ho bisogno di riposo. 

Questo certo non mi mancherà, se dovrò restare 

qui per anni...) 

 

 

TAVOLA 103 

 

1 In FI Peppino a dorso nudo fa ginnastica, di 

lato da dx piegandosi con le mani verso le punte 

dei piedi scalzi. 

Peppino pensa: 

(Già due mesi qui dentro e per fortuna gli effetti 

della tortura sono spariti, tranne 

l'indolenzimento alle braccia quando è umido...) 

 



2 Dall'alto, Peppino fa le flessioni sulle braccia, 

da dx. Muta. 

 

3 Una guardia da sx alle sbarre della cella. 

Guardia: 

Garibaldi, in piedi e ascolta cosa ti manda a dire 

il governatore Echague. 

 

4 FI da dx di Peppino in piedi con in mano la 

camicia. 

Guardia da FC: 

Sei libero. 

 

5 Viso da dx di Peppino con un sorriso mesto. 

Peppino pensa: 

(Bene, tanto meglio.) 

 

6 In CM di lato Peppino uscito dalla prigione 

cammina verso destra. Muta. 

 

 



TAVOLA 104 

 

1 PP di spalle da sx di Peppino al porto e di 

fronte un veliero. 

Peppino pensa: 

(Toh, una nave con bandiera sarda!) 

 

2 In cabina, il comandante anziano a sinistra e 

Peppino a destra. 

Comandante: 

Sono il comandante Ventura. Certo che posso 

portarvi a Montevideo, Garibaldi. Partiamo tra 

pochi giorni. 

 

3 La nave discende il grande fiume con minima 

velatura. Il fiume si ricordi è proprio grande 

altrimenti sarebbe impossibile per una nave 

andarci a vela.  

Dalla nave pensato: 

(Torno dai miei amici a Montevideo...) 

 



4 FI da dx di spalle di Peppino appoggiato a 

poppa della nave che guarda la scia. 

Peppino pensa: 

(Ho saputo che avevano persino pensato di 

venirmi a liberare a Gualeguay, prima che io 

scrivessi a Cuneo che ero impegnato dalla mia 

parola d'onore...) 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Chissà adesso che penseranno di quel che ho 

fatto...) 

 

6 Peppino mangia a tavola con il capitano che 

sta a destra, il primo ufficiale al centro, e lui a 

sinistra. 

Capitano: 

Sembrate preso sempre da gravi pensieri, 

Garibaldi. 

Peppino: 

Sì, capitano. E' così...  



 

 

 

TAVOLA 105 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ho commesso una grave mancanza e ne sono 

afflitto. 

 

2 PP da sx del capitano. 

Capitano: 

Non vi affliggete troppo. La vita è un succedersi 

di nostre mancanze. 

 

3 In CM i tre. 

Peppino: 

Già. 

Primo: 

Il signor Garibaldi non è di quelli che si 

consolano con tali parole, capitano. 



 

4 PP di spalle da dx Peppino, di faccia il 

capitano. 

Capitano: 

Allora non so che dirgli. 

 

5 Sogno di Peppino. Peppino sta a cavallo a 

destra di spalle da sx, e Millan sta a cavallo di 

fronte a lui. 

Millan: 

Avete scritto qualche altra lettera a Cuneo 

sparlando di me, l'aborto di natura, come mi 

descrivete, caro il mio mancatore di parola? 

 

6 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Io ho mancato alla parola, ma voi avete mancato 

alla vostra umanità, Millan! E non potete 

continuare a ingannarmi! I nostri crimini sono 

diversi e il vostro è abietto!... 

 



 

TAVOLA 106 

 

1 Di spalle da dx Millan, di faccia Peppino. 

Millan: 

Ah, così vi giustificate?  

Peppino: 

Non mi giustifico. Dico la verità.  

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Voi siete il vero disonorato! Voi, e lo sarete in 

eterno, non io! 

 

3 In CM i due, Millan a sinistra, Peppino a 

destra, sempre a cavallo. 

Millan: 

E la vostra mancanza? 

Peppino: 

Quella è questione mia personale, dato che ho 



pagato già con la prigione. E voi non avete 

alcun diritto di ficcarci il naso.  

 

4 PP di spalle da sx della mano puntata di 

Peppino FC contro Millan con lineette di 

sbigottimento attorno alla testa. 

Peppino da FC: 

Voi siete colui che dovrà vergognarsi per 

sempre, Millan! Voi, sporco strumento di un 

tiranno abietto e crudele! 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Avete infierito dopo il mio arresto sulla 

innocente popolazione di Gualeguay, e solo la 

coraggiossima signora Rosa Sanabria de 

Aleman ha osato sfidare l'ira dei vostri ufficiali 

portandomi conforto... 

 

6 Di spalle da dx Millan, di faccia Peppino. 



Peppino: 

E ora sparite, canaglia! Già vi ho onorato troppo 

a lungo facendovi protagonista di tanti miei 

sogni! 

 

 

 

TAVOLA 107 

 

1 A tavola in PP Peppino a sinistra, il primo al 

centro, il comandante a destra. 

Peppino: 

Questa aria di casa, il navigare mi stanno 

restituendo la serenità, capitano... 

Capitano: 

Bene. Cosa farete a Montevideo? 

 

2 PP da dx di Peppino sorridente. 

Peppino: 

Meglio che non ve lo dico, capitano Ventura. 

 



3 In CM i tre che ridono. 

Primo: 

Sbaglierò, capitano, ma costui pensa di ridarsi 

alla guerra da corsa! 

Peppino pensa: 

(Indovinato, amico mio!) 

 

4 PP di spalle da dx Peppino, di faccia il 

capitano. 

Capitano: 

Ma come, non vi sono bastate tante brutte 

lezioni? 

Peppino: 

In verità, a pensarci, cosa mi è poi capitato di 

tanto grave, capitano, a parte la tortura? 

 

5 Viso da dx di Peppino allegro. 

Peppino: 

E un uomo deve pur fare qualcosa di utile, a 

questo mondo. 

 



6 In CM i tre. 

Capitano: 

Non sono convinto che fare il corsaro sia una 

cosa utile. 

Peppino: 

Ma ammesso che intenda proprio fare il corsaro 

non negherete che combattere per una buona 

causa è sempre una cosa utile? 

 

 

TAVOLA 108 

 

1 PP da sx del capitano che ride. 

Capitano: 

Ammetto! E prima che mi portiate su argomenti 

scottanti cambiamo discorso e ordiniamo un bel 

caffè! 

 

2 Sogno di Peppino. Peppino e la guida vengono 

avanti a cavallo nella pampa di notte, da sx, con 

Peppino a sinistra dell'altro. 



Guida: 

Sì, hombre, io intendo tradirti. Ti porterò fino a 

una certa distanza e poi contatterò le guardie che 

verranno a prenderti... 

 

3 In PP da sx i due. 

Guida: 

Del resto tu non hai tradito le autorità che si 

erano fidate della tua parola e per questo ti 

avevano lasciato libero di muoverti sia pure 

nell'ambito di Gualeguay? 

 

4 Viso da dx della guida. 

Guida: 

Quindi non pensare male di me, siamo della 

stessa pasta. O comunque il nostro delitto è 

uguale. 

 

5 PP da dx di Peppino calmo. 

Peppino: 

No, non è uguale. Dico a te quanto ho detto a 



Millan. Io ho perso il mio onore, forse, ma non 

ho fatto male a nessuno. Tu hai consegnato al 

carnefice un uomo che ti aveva pagato... 

 

6 In PP la guida con lineette di sbigottimento e 

Peppino lo guarda calmo. 

Peppino: 

Non siamo della stessa pasta. Tu sei un 

farabutto, io un debole, forse. O forse uno che 

non conosceva abbastanza la vita... 

 

 

 

TAVOLA 109 

 

1 Peppino si alza dalla cuccetta della sua piccola 

cabina.  

Peppino pensa: 

(Che bello l'odore del legno di una nave! E che 

dolce lo sciabordio dell'onda mentre la vela 

conduce...) 



 

2 Peppino in coperta di spalle da sx guarda il 

mare davanti a lui, solo lontanissima una costa 

minuscola a destra. 

Peppino pensa: 

(La gigantesca foce del Plata...) 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Quante avventure... E quante ancora ne vivrò, 

qui e altrove...) 

 

4 La coperta della nave con alcuni marinai, il 

timoniere, Peppino a prua che guarda il mare. 

Peppino pensa: 

(Sì, combattere per il Rio Grande Do Sul è 

giusto! E' una provincia, è vero, ma di uomini 

che vogliono essere repubblicani e lottano 

contro un impero schiavista!) 

 

5 Viso da dx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(E fare il corsaro è giustissimo! Anche se fin'ora 

ho preso solo una nave che è costata la vita a 

Fiorentino. Ma lui sapeva cosa giocava e era un 

patriota.) 

 

6 Di spalle da dx Peppino guarda la costa 

lontanissima. 

Peppino pensa: 

(E facendo il corsaro si semina il panico 

nell'economia di un paese nemico. Si catturi 

molto o poco gli effetti sono grandi e 

distruttivi...) 

 

 

 

 

TAVOLA 110 

 

1 Di lato da sx Peppino che guarda incantato 

l'orizzonte, il comandante viene verso di lui. 



Peppino pensa: 

(E in quanto al resto, alla cosa più importante, 

ebbene...) 

Comandante: 

Garibaldi, sembrate di umore ottimo stamani. 

 

2 Di spalle da sx il comandante, di faccia 

Peppino che ride. 

Peppino: 

Capitano Ventura, ho appena concluso che a 

trentun anni, pur avendo commesso un grave 

errore, posso rimediare. 

 

3 Viso da dx di Peppino serio. 

Peppino: 

Ho una vita intera per rimediare... 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia il 

comandante. 

Peppino: 

E siccome farò quel che già avevo deciso di 



fare, ecco che il rimedio e il futuro diventano 

una sola cosa.  

 

5\6 La nave di spalle lontano da sx va. 

Dalla nave: 

Il corsaro espierà ripigliando a fare il corsaro, 

capitano! 

Dalla nave. 

Oh, mamma mia! Meglio che vado a prendermi 

un caffè. 

 

Fine del quarto episodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


