
Generale! (8°) 

 

Il Segreto Garibaldi albo ottavo 

 

[Copertina: Peppino senza cappello con una giacca di 

fustagna, da montagna, è a cavallo sempre nel solito punto, 

al centro della tavola, con il fucile in mano, mentre il 

cavallo si impenna, in mezzo a una radura in salita con 

bell'erba, alberi alle spalle, sulle Alpi, e un cartello in PP 

indica COMO.] 

 

 In questo albo mi sono basato quasi esclusivamente 

sul Garibaldi di Jasper Ridley, tra l'altro particolarmente 

ricco di spunti psicologici, in questa sezione. 

  Ho preso dalle Memorie di Garibaldi la descrizione 

delle battaglie e naturalmente come al solito il suo umore e 

il suo stato psicologico. A proposito delle battaglie devo 

qui dire che provo sempre una certa inquietudine nel 

descriverle. Non sono completamente esperto di cose 

militari e il rischio di sbagliare esiste; e sbagliare quando si 

parla di uomini che muoiono lealmente e coraggiosamente 

per qualcosa in cui credono è come minimo imbarazzante. 

Ma bisogna pure specificare che Garibaldi stesso nelle sue 

descrizioni non è mai preciso; inoltre i suoi quattro 

principali biografi, e suoi amici, Dumas, White, Guerzoni e 

Melena, riportano sovente descrizioni diverse di quanto 

evidentemente lui gli ha raccontato. E' vero che ogni 

narratore vede le cose poi con la sua propria sensibilità e 

magari a causa della propria ignoranza in fatti specifici 

sbaglia nel riportare. Ma ritengo che in un settore delicato 

come la guerra fare descrizioni precise è difficile e persino 



a uno che se ne intendeva come Garibaldi risultava arduo 

raccontare sempre le stesse cose; una volta poteva ricordare 

di più un dettaglio, un'altra di più un altro, prendendo per 

scontato ciò  che ometteva. Così soprattutto la celeberrima 

battaglia di San Antonio, una delle più celebri 

dell'Ottocento, vera epica lotta, indipendentemente dal 

piccolo  numero dei partecipanti, tra valore e forza bruta, e 

che ho provato a raccontare nel volume precedente, m'ha 

causato qualche remora. Spero di essermela cavata in 

maniera dignitosa.  

 Inoltre ho preso dalle Memorie di Garibaldi di Dumas 

alcuni dettagli e qualche aneddoto che sembra avere di più 

le caratteristiche della verità. 

 Il dialogo tra Peppino e la madre in cui lei rinfaccia al 

figlio che la moglie ha sangue indio l'ho basato su questi 

fatti: Peppino e la madre di sicuro hanno avuto uno scontro 

vigoroso dato che egli giunge al punto di trasferire la sua 

famiglia presso un amico; che Anita avesse in parte sangue 

indio lo ritengo guardando una foto del figlio Menotti, ciò 

anche se uno storico come Ridley, serissimo, lo esclude. 

Tale specificazione oggi ci appare volgare e sciocca, quale 

è. Ma nell'Ottocento aveva il suo peso, e sembra difficile 

credere che una mamma italiana pure abbastanza signorile 

come la mamma di Garibaldi non lo notasse.  

 Riguardo al matrimonio che secondo alcuni testimoni 

la mamma voleva fosse di nuovo celebrato a Nizza 

congetturo ciò: non è possibile che la mamma avesse 

saputo da Anita che non solo era sposata ma il marito non 

le era morto. Anita non poteva essere tanto superficiale! 

Dico, ammesso che, come alcuni storici sospettano, il 

marito non le fosse morto, al momento delle nozze. E se 



poi il marito non le era morto che senso aveva da parte 

della madre, ammesso che tale cosa avesse scoperto, 

insistere per un nuovo matrimonio? Che il marito di Anita 

fosse morto proprio negli anni successivi al matrimonio? 

La cosa sembra artificiosa e psicologicamente poco 

accettabile. Ho quindi arguito che le eventuali rimostranze 

della cattolicissima madre fossero su altri dettagli, che 

spiego nel racconto. 

 

 

 

 

 

 

TAVOLA 1 

 

1 In CM in una stanza il generale Medina, coi baffi, 

arrogante, in divisa uruguaiana, è a destra e accenna 

educatamente a Peppino una sedia; Peppino è appena 

entrato con la solita tunica blù e il cappello a cilindro in 

mano. 

Medina: 

Prego, generale Garibaldi. Accomodatevi. 

 

2 In FI di spalle da dx Peppino sulla seggiola e Medina 

sposta una seggiola per sedere di fronte a lui a un paio di 

metri. 

Medina: 

Avete saputo cosa è accaduto a Montevideo? 

Peppino: 

Sì. Ho ricevuto notizie. 



 

3 Viso da sx di Medina. 

Medina: 

Ci sono due fazioni politiche, putroppo. I seguaci di Rivera 

pretendevano che Pacheco e i suoi non continuassero con i 

poteri eccezionali. Costoro hanno risposto sospendendo la 

costituzione finché dura la guerra... 

 

4 Salto, la città, sul fiume e vicino alla cascata dell'albo 

precedente. 

Da una casa: 

I seguaci di Rivera hanno fatto tornare il loro capo in esilio 

in Brasile, l'esercito della capitale guidato dal colonnello 

Flores, con l'appoggio della legione francese, ha fatto un 

bel colpo di stato e Rivera ha i pieni poteri... 

 

5 Di spalle da sx Medina, di faccia Peppino. 

Medina: 

Pacheco, che era vostro amico, a quanto so, è in esilio! 

Peppino: 

Sì, ho saputo. Ma i legionari italiani non hanno partecipato 

a tali trambusti.  

 

6 I due in FI, Medina a destra. Peppino calmo. 

Medina: 

Io ho ricevuto ordini da Montevideo di controllare di più i 

vostri uomini. 

Peppino: 

E come vorreste fare, generale Medina? 

 

 



TAVOLA 2 

 

1 Viso da sx di Medina. 

Medina: 

Non vi adombrate, adesso. Ma sono continue lamentele da 

parte della popolazione di Salto su soprusi e saccheggi 

operati dai vostri uomini. 

 

2 Viso indignato da dx di Peppino. 

Peppino: 

E' falso, chi vi dice tali cose mente. Se guardate bene 

vedrete quale amicizia c'è tra gli abitanti e i miei legionari 

che gli hanno ridato la libertà riconquistando Salto e 

levandolo al tiranno Oribe e ai suoi sanguinarissimi 

scagnozzi. 

 

3 La casa aristocratica in cui stanno i nostri. Due soldati 

uruguaiani di guardia davanti alla porta. 

Dalla casa: 

E tra le belle abitanti e i miei uomini c'è profonda sintonia. 

Dalla casa: 

Non lo nego, generale Garibaldi. Ma io sono il capo dei 

territori settentrionali dell'Uruguay e Salto ne fa parte. 

 

4 Viso da dx di Peppino gelido. 

Peppino: 

I reparti italiani e uruguaiani ai miei ordini mi rispettano 

assai, Medina. E se voglio posso prendere la dittatura sul 

territorio. Come accadeva nella repubblica romana a volte è 

necessario, per pochi giorni, il tempo di debellare nemici 

interni... o esterni. 



 

5 Viso da sx di Medina. 

Medina pensa: 

(Questo generale dei miei stivali ha qui settecento 

uomini,... come me, devo andarci cauto...) 

 

6 Di spalle da dx Peppino, di faccia Medina che sorride 

untuoso. 

Medina: 

Ho sentito che avete rifiutato la nomina a generale... 

Peppino: 

Sì, ho scritto al ministro della guerra e ai giornali. Ma 

hanno insistito, incluso il mio amico Cuneo, e ho 

accettato... 

 

 

 

TAVOLA 3 

 

1 Viso da sx di Medina che sorride untuoso. 

Medina pensa: 

(E questo ultimo arrivato non sa quanta riprovazione ha 

suscitato tale nomina negli ambienti militari di 

Montevideo...) 

Medina: 

Insomma vi siete comportato come qualche anno fa... 

 

2 Di spalle da sx Medina, di faccia Peppino. 

Peppino: 

A che vi riferite? Parlate chiaro. 



Medina: 

A quando il governo offrì terre a tutti gli stranieri che 

combattevano per la difesa di Montevideo assediata dai 

seguaci di Oribe e dagli argentini... 

 

3 Di lato da dx Medina untuoso. 

Medina: 

E voi e la legione italiana nobilmente rifiutaste tale dono. 

Ma alle insistenze... 

Da FC: 

Badate a come parlate, signor generale. Noi non abbiamo 

accettato un bel niente! 

 

4 Viso da sx di Medina preoccupato. 

Medina: 

Ma no, certo. Scherzavo, scherzavo! Sappiamo benissimo 

quanto disinteressati e eroici voi italiani vi siete dimostrati 

fin'ora. Comunque io intendo ordinare alla cavalleria di 

uscire da Salto... 

 

5 Di spalle da sx Medina, di faccia Peppino. 

Medina: 

Per compiere una ricognizione nell'Uruguay settentrionale. 

Peppino pensa: 

(Vuole indebolire le mie posizioni per controllarmi meglio. 

E io ho richiesto il resto dei miei  italiani a Montevideo ma 

non hanno voluto mandarmeli.) 

 

6 Di spalle da sx Medina in FI seduto e Peppino che si alza 

in piedi calmissimo e gelido. 

Peppino: 



Ve lo proibisco, generale Medina. Vi scriverò una nota 

perché vi sentiate poi coperto nei confronti delle autorità. 

Medina: 

? 

 

 

TAVOLA 4 

 

1 In CM Medina rimasto solo seduto a destra arrabbiato. La 

porta si richiude. 

Medina pensa: 

(Maledizione! Lui è un mio subordinato e osa darmi ordini! 

E' vero che il governo gli diede poteri assoluti riguardo a 

Salto, ma le cose sono cambiate...) 

 

2 Viso da sx di Medina. 

Medina pensa: 

(Questo pezzente che non ha nemmeno fatto la scuola 

militare! Devo trovare il modo di liberarmi di lui. Poco 

mancava che mi sfidasse a duello per quella mia battuta sul 

rifiuto delle terre...) 

 

3 In CM Peppino a cavallo di lato da dx saluta con la mano 

levata Medina che sta di fronte alla sua casa e lo saluta 

militarmente, Peppino è alla testa delle sue truppe come 

vedremo. 

Peppino: 

Generale... 

Medina: 

Buona fortuna, generale Garibaldi! 

 



4 Di spalle da dx Medina e i fanti in tunica rossa che 

seguono Peppino in fila ordinata più o meno. 

Medina pensa: 

(E che questa operazione militare ti vada come dico io!) 

 

5\6 Nella pampa avanzano da dx Peppino seguito da un 

centinaio di fanti e da trecento cavalieri in divisa 

uruguaiana; sul fondo Salto e il fiume. 

Peppino pensa: 

(La situazione in Uruguay è sempre più rovinosa. I fratelli 

Madariaga che avevano fatto quella bella rivoluzione a 

Corrientes, per smania di potere, hanno accantonato l'eroico 

generale Paz...) 

 

 

 

TAVOLA 5 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Il potere in mano a Rivera, a Montevideo, rende la 

situazione ancora più caotica. E io non posso certo farmi 

dittatore rendendola ancora peggiore!) 

 

2 In PPP da sx Peppino. 

Peppino pensa: 

(Pensiamo alle cose militari che è meglio. Reparti nemici, 

guidati dai soliti Lamas e Vergar, molestano i miei cavalieri 

quando raccolgono bestiame...) 

 



3\4 Di spalle da sx il piccolo esercito suddetto, lontano e il 

sole al tramonto. 

Peppino pensa: 

(Con una solita marcia notturna li beccheremo domani sul 

Dayman dove secondo gli esploratori sono accampati. Ho 

con me trecento cavalieri e gli ultimi cento legionari 

italiani...) 

 

5 In CM da sx alcuni legionari che marciano. 

Peppino da FC pensa: 

(La battaglia di San Antonio li ha ben decimati, poveri 

giovani...) 

 

6 All'alba, ancora in penombra, di lato da sx, i legionari 

italiani sparpagliati corrono in avanti urlando con le 

baionette innestate. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 6 

 

1 I reparti argentini accampati sulla sponda del fiume da sx 

di spalle scappano senza armi verso il fiume che è di una 

ventina di metri. Alcuni ancora fronteggiano il nemico, 

qualcuno spara. Cinque o sei sono a cavallo. Muta. 

 

2 PP da sx di Peppino che agita il cappello. 

Peppino pensa: 

(Avanti, amici! Fanteria e cavalleria insieme! Gli stiamo 

dando una bella lezione! Non se l'aspettavano!) 

 



3 Un ufficiale italiano è a sinistra di fronte a Peppino a 

destra a cavallo. 

Ufficiale: 

Il nemico è sbaragliato, generale. Abbiamo armi e 

prigionieri ma bisogna inseguirlo... 

Peppino: 

La cavalleria li insegue, ma con scarso esito come vedo... 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Purtroppo, tenente, loro hanno cavalli docili, i nostri sono 

stati da poco domati. E non me la sento di insistere senza 

l'appoggio della nostra gloriosa fanteria.  

 

5\6 In CM di lato da dx il nostro piccolo esercito marcia 

nell'erba alta fino alle spalle. Peppino li guida. 

Peppino pensa: 

(Bella vittoria! Per un po' i miei cavalieri staranno tranquilli 

nel raccattare bestiame per il nostro nutrimento.) 

 

 

TAVOLA 7 

 

1 Peppino di spalle da dx, voltato verso la sua sinistra, e su 

una collina si vedono cavalieri nemici, la collina è alta una 

cinquantina di metri con pendio erboso. 

Peppino pensa: 

(Abbiamo forze nemiche che manovrano sul nostro 

fianco...) 

 

2 Peppino da dx guarda. 



Peppino pensa: 

(In questa erba alta saremmo troppo imbarazzati in caso di 

un assalto. Meglio prevenire...) 

 

3 Dal davanti da dx Peppino alza la mano a fermare la 

colonna. 

Peppino: 

Alt! 

 

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

ufficiali uruguaiani a cavallo. 

Peppino: 

Maggiori Carvallo e Fausto, caricate il nemico, 

respingetelo oltre la collina e informatemi delle sue 

disposizioni. 

 

5 Una bella colonna di cavalieri nostri galoppa quasi verso 

la collina. Muta. 

 

6 Peppino fermo a cavallo con i fanti fermi dietro lui in CM 

da dx e verso loro arriva un cavaliere uruguaiaino. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 8 

 

1 Peppino a sinistra e il messo a destra. 

Messo: 

Abbiamo caricato, generale. Tutto va bene, ma il nemico 

converge a sinistra e marcia su voi con tutte le forze, al 

trotto, in disposizione di battaglia! 



 

2 Viso da dx di Peppino che urla. 

Peppino: 

La fanteria marci sull'ala destra! I plotoni di cavalleria 

convergano sulla destra pure! 

 

3 Dall'alto bella immagine della fanteria che sale in ordine 

sparso su per la collina con accanto Peppino a cavallo con 

la spada sguainata, in CM di lato da dx. Muta. 

 

4 Di spalle da dx la cavalleria nemica avanza al trotto con 

le lance pronte. Sono centinaia di cavalieri. 

Peppino da FC pensa: 

(Ecco il nemico! E' a tiro di pistola!) 

 

5 PP da sx di Peppino che agita il cappello mentre una 

decina di cavalieri nostri oltre lui parte al galoppo alla 

carica. 

Peppino: 

Cavalleria alla carica!  

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(La cavalleria nostra se la cava bene, ma come temevo, 

inferiore di numero e in qualità di cavalcature, riceve 

colpi...) 

 

 

 

 

TAVOLA 9 



 

1\2 Un quadrato formato da un centinaio di legionari 

italiani con Peppino al centro a cavallo. 

Peppino: 

I primi due plotoni di fanteria al soccorso della cavalleria! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E' un continuo caricarsi a vicenda... Le nostre riserve di 

cavalleria aiutano i plotoni dei fanti quando in rotta, e i 

fanti aiutano la cavalleria...) 

 

4 In FI Peppino da sx a cavallo. 

Peppino pensa: 

(E' un oscillare di plotoni, ora compatti, ora disfatti. Non so 

da che parte vi sia più valore!) 

 

5 Un fante di lato a destra con la baionetta innestata spara 

contro un cavaliere che sta per raggiungerlo con la lancia a 

destra. Muta. 

 

6 Di spalle da dx un manipolo di cinque fanti italiani corre 

con le baionette verso sei cavalieri che stanno avendo la 

meglio contro due cavalieri nostri.  

Peppino da FC pensa: 

(Questi giovani italiani, che belli oggi! Corrono ovunque a 

aiutare i compagni cavalieri...!) 

 

 

 

TAVOLA 10 



 

1 Viso da dx di Peppino soddisfattissimo. 

Peppino pensa: 

(Ma il nemico perde ordine, è una massa informe... I nostri 

invece si ricompattano facilmente...) 

 

2 Peppino al centro del quadrato, formato da una 

cinquantina di uomini, fanti, accanto al quadrato vi sono 

una ventina di cavalieri in attesa. Peppino leva il cappello. 

Sono in CL da dx. 

Peppino: 

Amici, è il momento di una carica decisiva! 

 

3 Viso da dx di Peppino che urla. 

Peppino: 

Avanti! 

 

4 Dall'alto i fanti e la cavalleria nostra dalla sinistra 

caricano contro duecento cavalieri nemici che hanno un 

comico semicerchio di sbigottimento attorno alla testa in 

generale, sono disordinati, molti cavalli sono senza 

cavalieri, a terra vediamo delle masse che potrebbero essere 

corpi o vestiti, al solito non facciamo vedere bene i morti e 

li lasciamo intuire. Muta. 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Il nemico oscilla, sbanda, prende a fuggire...) 

 



6 Un argentino in ginocchio continua a tenere a bada 

tesissimo, a sinistra, sei legionari italiani a destra che 

cercano di raggiungerlo con le baionette.  

Peppino da FC: 

Fermi voi! 

 

 

 

TAVOLA 11 

 

1 PP di spalle da dx di Peppino a cavallo, sul fondo i sei lo 

guardano e l'argentino pure. 

Peppino: 

Non uccidetelo! E' un valoroso. 

Argentino pensa: 

(Uff...) 

 

2 Da dx la prima fila della nostra cavalleria e i cavalieri 

fanno volteggiare le spaventose bolas. 

Un cavaliere pensa: 

(Il nemico tenta la fuga! E' il momento delle bolas!). 

 

3 Viso da dx di Peppino teso. 

Peppino pensa: 

(Le bolas! ) 

 

4 Le bolas dal basso volteggiano viaggiando nel cielo. 

Peppino da FC pensa: 

(Il cielo si iscurisce! Spettacolo curioso e orribile per la 

strage che anticipa!...) 

 



5\6 Il nostro piccolo esercito torna verso destra in colonna 

felice. 

Peppino pensa: 

(Che battaglia e che vittoria! Il nemico si è salvato in parte 

solo perché le nostre cavalcature non erano all'altezza...) 

 

 

 

TAVOLA 12 

 

1 PP da dx di Peppino che ride. 

Peppino pensa: 

(Ma dopo tale batosta si può star certo che la provincia di 

Salto per un pezzo non sarà molestata.) 

 

2 I cavalieri uruguaiani da dx in CM felici. Muta. 

 

3 I fanti italiani in CM felici, alcuni parlano, ridono. Muta. 

 

4 Di spalle da dx Peppino in FI a cavallo e sul fondo Salto. 

Peppino pensa: 

(E naturalmente le cose tra me il caro Medina ora cambiano 

del tutto... Chissà quali cose sperava da questa nostra 

spedizione. Ma forse no.) 

 

5 Peppino e i suoi camminano dall'alto da dx per la strada 

della città tra le donne che sventolano i fazzoletti dalle 

finestre e dalla strada e i passanti che levano i cappelli in 

giubilio. Muta. 

 

6 Viso da dx di Medina affacciato alla finestra. 



Medina pensa: 

(Maledizione! Ha vinto in modo gloriosissimo! Questo è un 

guaio...) 

 

 

 

 

TAVOLA 13 

 

1 Peppino tiene Anita seduta su una sua coscia, in CM da 

sx, nel suo salottino e scrive una lettera. 

Anita: 

A chi scrivi, mio uomo? 

Peppino: 

Al capo della polizia. 

 

2 Il biglietto che Peppino scrive. 

Testo: 

Che il generale Anacleto Medina sia trasferito sulla nave 

francese da guerra Eclair. Siete responsabile 

dell'esecuzione dell'ordine. 

 

3 In CM il povero Medina a capo chino cammina su un 

pontile con accanto il capo della polizia, di lato da sx, verso 

una scialuppa con due guardie a bordo, che li attende più 

avanti. 

Medina pensa: 

(Incredibile. Con tutta semplicità quell'italiano della malora 

depone il suo ufficiale superiore e mi espelle.) 

 



4 Peppino e Anzani, che sta a destra, sono seduti a un 

tavolino, nel salotto, a giocare a carte. 

Anzani: 

Non hai paura che a Montevideo criticheranno la tua 

decisione di rimandargli Medina? 

Peppino: 

No. Ho dalla mia gli ammiragli inglese e francese, 

Inglefield e Lainè.  

 

5 PP da dx di  Peppino che ride. 

Peppino: 

E poi, onestamente, signor Anzani, me ne infischio! Quel 

Medina era un guaio!... 

 

6 Anita in cucina taglia la carne sul tavolo. 

Da FC: 

Non si curava della libertà e il  benessere dei nostri cittadini 

qui. Ma solo di aumentare il proprio potere... 

 

 

TAVOLA 14 

 

1 PP da sx di Anzani. 

Anzani: 

Quello è l'ossessione di molti, Peppino. In Italia non meno 

che qui. Anzi, temo che lì sia peggio... 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Io mi fido delle tue virtù militari, e delle tue conoscenze in 

così tanti campi, amico. Ma spero che sull'Italia ti inganni... 



 

3 Viso da sx di Anzani. 

Anzani: 

Non mi inganno, generale. Tu ne sei venuto ancora 

giovane, con poche esperienze dirette. Purtroppo la 

situazione lì è grottesca, talvolta. 

 

4 Peppino porta la valigia di Anita, mentre camminano a 

braccetto da dx sul pontile. Siamo in autunno. Anita è 

vestita per il viaggio. 

Anita 

Mi dispiace partire senza di te. Ma i bambini sono soli da 

troppo tempo, come tu mi ricordi di continuo... 

 

5 Viso da sx dei due. 

Peppino: 

Non voglio mandarti via, Anita. Ma la situazione a 

Montevideo è complicata. Quelli al potere, seguaci di 

Rivera, ora ci amano meno. Meglio che tu vada... 

 

6 Di spalle da sx Peppino in FI che sventola il fazzoletto e 

una nave a vela che si allontana. Muta. 

 

 

TAVOLA 15 

 

1 Peppino cammina sul lungo mare in CM mentre una 

decina di legionari italiani, schierati uno accanto all'altro, di 

lato da dx, salutano militarmente verso il fiume, quindi 

verso la nave per salutare appunto la moglie del generale. 

Peppino gli cammina alle spalle. Muta. 



 

2 Peppino porge una lettera a Anzani che siede a un tavolo 

con altri due ufficiali in tunica rossa e stanno a destra, 

Peppino è in piedi e gli altri seduti, la disciplina era 

all'acqua di rosa tra i garibaldini, e Peppino non ci teneva, 

in tali frangenti. 

Peppino: 

Signor Anzani, quei signori di Montevideo ci ordinano di 

lasciare Salto. 

 

3 Di spalle da sx Anzani che legge e in piedi Peppino. 

Peppino:  

Arriverà un nuovo comandante per la piccola guarnigione 

che resterà. 

Anzani: 

E' chiaro. Ci vogliono a Montevideo per controllarci 

meglio. Sanno che noi siamo per Pacheco. 

 

4 Viso da sx di Anzani. 

Anzani: 

La legione francese, quelle di colore e parte delle forze 

uruguaiane che hanno sostenuto il colpo di stato ci terrano 

sotto controllo.  

 

5\6 I centoventi legionari italiani stanno imbarcandosi su 

scialuppe e molte donne salutano coi fazzoletti, Peppino 

stringe la mano a un borghese. 

Peppino: 

Addio, amici. E' stata una bella esperienza! 

 

 



 

 

TAVOLA 16 

 

1 Stanzone di Peppino a Montevideo, Peppino seduto a 

destra con Menotti e Teresita su ogni coscia, a sinistra è 

seduto Cuneo già visto in albi precedenti. 

Cuneo: 

E così, Peppino, quando la legione è arrivata qui a 

Montevideo la banda, che doveva essere schierata con tutta 

la legione basca, non c'era! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E' stato un incidente, Cuneo. Siamo arrivati un po' in 

anticipo. 

 

3 Viso da dx di Cuneo indignato. 

Cuneo: 

E tu ritieni che non l'abbiano fatto apposta! 

 

4 In CM lo stanzone, con Anita che rientra dalla porta 

portando due zucche con le cannucce per il mate, fumanti, e 

i due come prima. 

Peppino: 

Non mi interessano questi discorsi, Giambattista. Il giorno 

dopo ci hanno fatto una parata d'onore, coi legionari baschi 

e francesi. E è sufficiente. 

 

5 Di spalle da dx Cuneo, di faccia Peppino. 



Cuneo: 

Che pensi di fare, ora? 

Peppino: 

In verità, Cuneo, mi piacerebbe tornare in Italia. Ma da lì 

non vengono segnali di rivolte e ho accettato il comando 

della nave Maipù che gli inglesi levarono a Brown. 

 

6 Di spalle da sx Peppino, di faccia Cuneo. 

Peppino: 

I legionari sono tornati nei ranghi dell'esercito comandato 

da Correa, e io mi occuperò di incursioni contro il naviglio 

argentino nel Plata, fino al Paranà o dove ritenessi di 

andare. 

Cuneo: 

Bella maniera di metterti da parte. 

 

 

 

TAVOLA 17  

 

1 PP da sx di Peppino che prende la zucca di mate da Anita. 

Peppino: 

Va bene così, Cuneo. 

 

2 Sera. La casa di Peppino. 

Dalla casa: 

Ah, buonasera, signori! Venuti a fare una riunione da me? 

Io di solito consiglio il Ministero della Guerra, perché casa 

mia è misera e inadatta... 

 



3 In CM una candela sul tavolo e Peppino sul fondo che fa 

entrare tre ufficiali, due uruguaiani e uno francese. Peppino 

è a destra lievemente di spalle. 

Peppino: 

Ma accomodatevi. 

 

4 I due bambini, Menotti che ha sei sette anni e Teresita 

che ne ha due o tre, bisticciano mentre Anita accoccolata 

tra loro cerca di calmarli. Sul fondo i quattro uomini seduti 

a tavola a lume di candela. Muta. 

 

5 Peppino da sx voltato indietro verso Anita FC. 

Peppino: 

Anita, scusaci. Porta in bambini in cortile. Disturbano. 

 

6 DI spalle da sx l'ammiraglio Lainé, visto nell'albo 

precedente, con carte navali sottobraccio. Di fronte Peppino 

che ha appena aperto. 

Peppino: 

Oh, ammiraglio Lainé! Anche voi qui a casa mia! Che 

onore! 

 

 

 

TAVOLA 18 

 

1 In CM i cinque uomini attorno al tavolo con la candela. 

Lainé stende una carta militare. 

Lainé: 

Ho portato carte militari... 



Lainé  pensa: 

(Ma a lume di questa unica candela non si vede un 

accidenti...) 

 

2 Giorno, Peppino ridendo viene avanti verso Anita che 

sistema il letto, Peppino viene dalla porta con un grosso 

pacco di candele. 

Peppino: 

Ah! Ah! Il governo mi manda un grosso pacco di candele! 

E i colleghi mi fanno sapere che da ora le riunioni si 

terranno al Ministero della Guerra! L'hanno capita! 

 

3 In un bel salotto aristocratico inglese, l'ammiraglio 

Inglefield, visto nell'albo precedente, seduto a sinistra, al 

centro l'ambasciatore inglese Ouseley, a destra Peppino, 

con il poncho. Ouseley è un bell'uomo sui quarantacinque. 

Inglefield: 

Sir Ouseley, io  parlo poco lo spagnolo. Volete chiedere al 

generale Garibaldi come pensa di mantenere la disciplina in 

genere? 

 

4 PP da dx di Inglefield. 

Inglefield: 

Come sapete negli ambienti militari di Montevideo egli non 

è assai amato, al contrario noi inglesi lo rispettiamo. Ma 

resta sempre il dubbio sulla maniera in cui impartisce la 

disciplina. 

 

5 Di  spalle da sx Peppino, di faccia Ouseley che gli parla. 

Ouseley: 

E questo chiede l'ammiraglio Inglefield. 



Peppino: 

Non ho mai avuto difficoltà, al riguardo, sir Ouseley... 

 

6 Viso da sx di Peppino gelido. 

Peppino: 

Come ultima risorsa caverei la pistola e brucerei le cervella 

al più turbolento. Ma è fatto capitato di rado. 

 

 

 

TAVOLA 19 

 

1 PP da dx di Ouseley. 

Ouseley pensa: 

(A mio parere ciò gli deve essere capitato più volte.) 

 

2 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Da come mi guarda, questo bravo ambasciatore inglese, 

deve credere che sia capitato assai volte. In verità solo 

quando i miei uomini si ubriacarono a Imarui, molti anni fa, 

capitò...) 

 

3 Di  spalle da sx Peppino, di faccia Ouseley parla a 

Inglefield evidentemente traducendo. 

Peppino pensa: 

(Ma forse davanti a questi signori io esagero per mostrarmi 

più spietato di quello che sono... Non so come altrimenti 

cavarmela, mamma mia!) 

 

4 PP da sx di Ouseley che parla con Inglefield FC. 



Ouseley: 

Capite, ammiraglio? Tra l'altro io qui devo controllare che i 

sussidi pagati dai governi inglese e francese alla marina 

montevideana siano ben usati... 

Legato: 

Ho fatto inchieste. L'unico che non è disonesto è il nostro 

ospite. Ho studiato con vari espedienti di accertarmi 

dell'esattezza dei rendiconti suoi. Mai ho trovato 

inesattezze... 

 

5 In CM i tre. 

Ouseley: 

Così non presto fede a quegli uruguaiani che per odio a lui 

mi vogliono persuadere che mi imbroglia. 

Peppino pensa: 

( Parlano di me, credo. Accidenti, avessi meglio studiato 

l'inglese con quel bravo don Giacconi, o come si 

chiamava...) 

 

6 DI spalle da dx Inglefield, di faccia Ouseley. 

Ouseley: 

Sapete perché viene a trovarmi solo di sera? L'ho accertato. 

Non ha denari per le candele e preferisce lavorare con la 

luce. E sapete perché indossa sempre il poncho, anche 

essendo quasi estate?... 

 

 

TAVOLA 20 

 



1 Viso di lato da  dx di Ouseley. Sul fondo Peppino seduto 

e si vedono sui pantaloni semi nascosti dalla caduta della 

poncho dei rappezzi vistosi. 

Ouseley: 

L'ho appena compreso. Ma non guardate, vi prego. Per 

nascondere i numerosi rappezzi sugli abiti. 

 

2 PP di spalle da sx di Ouseley. Di faccia Inglefield che lo 

guarda impassibile. 

Inglefield: 

Comprendo. 

Ouseley: 

Deve ritenerci ben pomposi, noi inglesi, se si vergogna di 

tale fatto dinanzi a noi. 

 

3 In CM di spalle da dx Ouseley e dal fondo, da una porta, 

arriva la sua bella moglie trentacinquenne, alta e maestosa. 

Sulla testa di Peppino un semicerchio di lineette. 

Ouseley: 

Oh, ecco mia moglie! 

 

3 In FI Peppino a sinistra bacia la mano a Maria 

compiaciuta. 

Peppino: 

Oh, signora Maria! E' sempre una letizia rivedervi! 

Maria: 

Lo è anche per me! 

 

4 PP da dx di Ouseley. 

Ouseley: 

Ehm. 



 

5 Peppino a cavallo in CM viene alla testa dei suoi 

legionari a piedi tra le prime case di Montevideo, da dx. 

Muta. 

 

6 Di spalle da dx Peppino, di faccia arriva Maria a cavallo. 

Peppino: 

Oh, signora Ouseley! Anche stasera ci fate l'onore di 

venirci incontro, rientrando dalla linea del fronte! 

 

 

TAVOLA 21 

 

1 In FI da dx Peppino a cavallo e alla sua sinistra Maria. Si 

parlano amabilmente e con un pizzico di amore. 

Maria: 

Ma voi, ormai alle prese con l'attività corsara, vi dedicate 

poco alla vostra legione indomita di italiani e io approfitto 

di ogni occasione in cui so che siete in perlustrazione con 

loro! 

 

2 In CM alcuni legionari che marciano dietro la coppia, e 

dal fondo arriva Anita a cavallo. 

Peppino: 

? 

 

3 Di spalle da sx Maria, dal fondo Anita. 

Maria: 

Oh, salve, signora Garibaldi. 

Anita: 

Sono venuta per stare accanto a mio marito! 



 

4 In CM dal davanti i tre, Anita a destra e Maria a sinistra 

di Peppino, sono da dx. 

Maria: 

Oh, del resto io ho delle commissioni da fare. Addio, 

signori! 

 

5 PP da sx di Peppino, in SP Anita soddisfatta. 

Peppino pensa: 

(Peccato. Mi piace molto quella donna...) 

 

6 Viso da dx di Anita. 

Anita pensa: 

(Mi hanno ben informata che questa smorfiosa di inglese 

viene ogni momento a ronzare attorno a Peppino!) 

 

 

 

TAVOLA 22 

 

1 In PP di spalle da dx Anita e la strada davanti. 

Anita pensa: 

(Ma lei e tutte quelle come lei avranno anche i modi 

dell'alta società! Ma nessuna sa stare come me a cavallo!) 

 

2 In CM in mare una nave con qualche cannone, quella di 

Peppino, veleggia davanti a altre diciotto di diverse 

dimensioni, mercantili. Sul fondo la costa. 

Dalla prima nave pensato: 

(Bella retata!...) 

 



3 Viso da sx soddisfatto di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Diciotto navi argentine catturate! Che colpo!) 

 

4 Peppino seduto in un ufficio di fronte a un corpulento 

ministro uruguaiano, che sta a destra. 

Ministro: 

State facendo cose ottime, Garibaldi. Vi siete spinto fino 

alle zone più basse del Paranà irrompendo nei porticcioli e 

pigliando o distruggendo ogni naviglio argentino... 

 

5 PP da sx del ministro untuoso. 

Ministro: 

Ma avete preso anche qualche nave neutrale. Ad esempio 

una di un mercante inglese. Siamo costretti a restituirla al 

proprietario con tutte le nostre scuse. 

 

6 Viso da dx di Peppino indifferente. 

Peppino: 

Ebbene? Fatelo, ministro! E' il vostro compito. 

 

 

TAVOLA 23 

 

1\2 In un salottino borghese, Cuneo seduto a sinistra, 

Peppino e Castellini a destra, con Castellini a sinistra di 

Peppino, entrambi su un divanetto. 

Cuneo: 

Questo 1847 si sta mettendo proprio male per Montevideo! 

A gennaio il nemico ha preso a riconquistare tutti i territori 

che gli avevamo strappato... 



 

3 PP da dx di Peppino avvilito. 

Peppino: 

Sì, ha ripreso Salto! E poi la provincia di Corrientes e 

altro... Ci restano solo Colonia e Montevideo... 

 

4 PP da dx di Cuneo. 

Cuneo: 

E ora questo affare inglese! E' cambiato il governo in Gran 

Bretagna, hanno richiamato l'ambasciatore Ouseley che ci 

era amico, e hanno proposto una tregua di un mese che 

Rosas e noi abbiamo accettato... 

 

5 La casa in un quartiere simpatico. 

Dalla casa: 

E gli anglo francesi ora di nuovo propongono la pace: 

riconoscimento dell'Uruguay da parte di Rosas, libere 

elezioni da noi per un'assemblea che scelga il presidente... 

 

6 Viso da dx di Cuneo. 

Cuneo: 

Rosas è stato abbastanza furbo questa volta da accettare. E 

se noi non accettiamo ci troveremo soli, senza più 

l'appoggio anglo francese! 

 

 

TAVOLA 24 

 

1 In CM i tre. 

Peppino: 



Ma accettare significa riconoscere Rosas! Tutti quelli che 

sono venuti qui a battersi contro il tiranno saranno 

defraudati! Non bisogna accettare! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Thiebault e i francesi sono con noi!  

 

3 Viso da sx di Castellini. 

Castellini: 

Ma i giornali argentini di Rosas dicono che i legionari 

stranieri vogliono continuare la guerra per loro interesse. 

Solo a Montevideo e durante la guerra molti di essi sono 

diventati qualcuno... 

 

4 Viso da dx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Castellini, a noi non interessa cosa dicono i servi di Rosas. 

Forse è vero che per molti legionari la guerra è 

conveniente. So che alcuni sono spaventati che le famose 

terre promesse in passato dal nuovo governo siano 

confiscate... 

 

5\6 Panoramica di Montevideo con l'acqua da tre lati, la 

baia, il mare, il porto. 

Da una casa: 

Ma certo chi ha dato il sangue e ha rischiato la vita con 

schiettezza se ne infischia di tali piccinerie. 

 

 

TAVOLA 25 



 

1 In strada vengono avanti in CM da sx Peppino e poi alla 

sua destra lo scozzese Mundell, visto nell'albo precedente, 

e Anzani. 

Peppino: 

Bell'avventura avemmo assieme a Salto, eh, Mundell? 

Mundell: 

Ottima, generale. 

 

2 PP da sx di Mundell. 

Mundell: 

Ma qui non ci si capisce niente. Ora questa riunione di tutte 

le personalità e capi! I seguaci di Pacheco, Fernandez, e 

Lamas, ministro dell'interno, vogliono convincerci a 

resistere... 

 

3 Su un palco in CM di lato da dx un burocrate e di fronte a 

lui seduti su seggiole una cinquantina di personalità. La 

gente applaude il discorso appena tenuto, ma il colonnello 

Flores, che ha accanto altri ufficiali, si alza in piedi. 

Flores: 

Bel discorso di apertura, signor Fernandez! 

 

4 PP da sx di Flores. 

Flores: 

Ma il vostro socio Lamas, amico dell'esiliato Pacheco, 

sovverte la costituzione e terrorizza la città!   

 

5 Peppino seduto in un ufficio di fronte a Lamas, ministro 

elegante, a sinistra dietro la scrivania. 



Lamas: 

E dopo quel discorso pieno di invettive, il colonnello Flores 

e altri ufficiali con lui se ne sono andati. Garibaldi, se 

vogliamo continuare la guerra serve che prendiamo il 

controllo dei posti chiave... 

 

6 Di spalle Lamas, di faccia Peppino. 

Lamas: 

Vi affidiamo il controllo dell'esercito della capitale. 

Peppino: 

Ministro Lamas, molti non accetteranno che uno straniero 

abbia tale potere! 

 

 

TAVOLA 26 

 

1 PPP di spalle da sx di Peppino, di faccia Lamas. 

Lamas: 

Lo sappiamo, ma voi avrete il potere senza un effettivo 

titolo. 

Peppino; 

Mah, speriamo bene. Comunque accetto. Dobbiamo 

continuare la lotta. E' assurdo cedere ora dopo tanto! 

 

2 Elegante salotto dell'ambasciata inglese già visto tavole 

fa. Peppino seduto a sinistra e il nuovo ambasciatore 

Howden a destra con tazze di tè sul tavolino tra loro. 

Peppino: 

Ambasciatore Howden, io so che voi state usando tutto il 

vostro fascino, e la vostra fermezza per indurre i capi 

montevidiani alla pace, ma perdete tempo... 



 

3 PP da sx di Howden che sorride. 

Howden: 

Generale, mi sono convinto, avendo incontrato tutti i capi, 

che l'unico vero ostacolo alla pace siete proprio voi! Se voi 

accettaste i legionari vi seguirebbero... 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Accettare significa lasciare Rosas al potere in Argentina e 

l'Uruguay di nuovo a portata delle sue grinfie. Saremmo 

stati inutilmente a batterci e tanti nostri amici sarebbero 

caduti per nulla e saremmo vili, ambasciatore, se 

accettassimo. Lo capite? 

 

5 PP da sx di Howden. 

Howden: 

? 

Peppino da FC: 

Scusate. Rispetto il vostro grande paese, ma la mia 

decisione è irrevocabile. Continueremo a batterci per la 

libertà di Montevideo. 

 

6 Di spalle da sx Howden, Peppino si allontana verso la 

porta. 

Howden pensa: 

(Che personaggio! Di sicuro il più degno incontrato qui!...) 

 

 

 

TAVOLA 27 



 

1 PP da dx di Howden con la mano sotto il mento. 

Howden pensa: 

(Ora più che mai sono certo che Montevideo è nelle mani 

dei soldati stranieri, ma Garibaldi è un uomo degno del 

massimo rispetto.) 

 

2 In un cortile militare, il colonnello Flores viene da 

sinistra e Peppino da destra in CM. 

Flores: 

Generale Garibaldi... 

Peppino: 

Colonnello Flores... 

 

3 Di spalle da dx Flores, di faccia Peppino. 

Flores: 

Vi parlo francamente! L'esercito se non vi dimettete dal 

comando in capo si ammutinerà. Molti ufficiali uruguaiani 

si rifiuteranno di militare ai vostri ordini. 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Se è così do immediatamente le dimissioni. Non ne ho mai 

fatto una questione di carriera e il bene pubblico viene 

prima di tutto. 

 

5 Notte, in CM Peppino con un'ascia sfonda una porta di un 

negozio che brucia, accanto a casa sua. I pompieri se la 

prendono comoda con la pompa che spruzza. 



Peppino pensa: 

(Accidenti! Questo negozio di tabacchi brucia proprio 

vicino casa mia!...) 

 

6 Viso da dx di Peppino furioso. 

Peppino: 

Animo, ragazzi! Fate i pompieri, non dormite in piedi! E 

che diamine! 

 

 

TAVOLA 28 

 

1 Peppino nel suo stanzone, di giorno, di spalle da sx, e di 

fronte a lui Brown, l'ex ammiraglio, ora in borghese, visto 

nell'albo precedente. Ha il cappotto, siamo d'inverno.  

Brown: 

Generale, buon giorno. Sono il vostro ex nemico, Brown! 

Peppino: 

L'ammiraglio? Dio mio! 

 

2 In PP da sx Brown entra soddisfatto mentre Peppino gli 

fa segno di accomodarsi. 

Peppino: 

Prego, accomodatevi! 

 

3 I due sono seduti al tavolo, Brown a destra di Peppino 

che sta a capotavola. Brown ha levato il cappotto che sta 

sulla sua sedia. 

Brown: 



Come sapete sono in pensione, torno in Irlanda, ho chiesto 

il permesso di visitare Montevideo, e volevo vedere anche 

voi. 

Peppino: 

Che onore! 

 

4 Di spalle da sx Peppino, di faccia Brown sorridente. 

Brown: 

Ho saputo che giorni fa c'è stato un incendio e voi stesso 

avete partecipato allo spegnimento. 

Peppino: 

Come seppi a suo tempo che quel brulotto che spedii contro 

la vostra ammiraglia fu spento da voi in persona che vi ci 

buttaste sopra... 

 

5 Viso da dx di Brown sorridente. 

Brown:  

Acqua passata, e poi altri tre si slanciarono con me. 

 

6 Dalla porta da dx entra Anita con un neonato in braccio,  

Teresita di tre anni, per mano, e Menotti di sei sette, 

accanto.  

Anita: 

? 

Peppino da FC: 

Mia moglie Anita e i miei pargoli, ammiraglio Brown. 

 

 

TAVOLA 29 

 



1 Brown in CM in piedi tiene la mano di Anita che sta a 

sinistra sorridente, anche Peppino in SP si è levato in piedi. 

Brown: 

Signora, lasciatemi significare l'alta stima che ho per il 

vostro coniuge. 

Anita: 

Sono contenta, ammiraglio. Grazie. 

 

2 Cuneo visto dal camino dove attizza il fuoco del suo 

salottino, sul fondo Anzani e Peppino. Peppino seduto a 

destra, Anzani a sinistra. 

Cuneo: 

C'è da chiedersi, come ha fatto il giornalista Varela, se un 

nostro ex generale o ammiraglio a Buenos Aires, con quella 

canaglia di Rosas, sarebbe stato ossequiato come Brown da 

noi. 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Cuneo, dici scemenze! Se Rosas rispettasse i suoi ex nemici 

probabilmente non ci sarebbe stato nessun bisogno di fare 

questa guerra di nove anni! 

 

5 In CM i tre, Anzani a destra, Peppino a sinistra, Cuneo 

sul fondo che ride davanti al camino. 

Cuneo: 

Hai ragione! 

Legato: 

Comunque i nodi sono al pettine! Il governo ha informato 

gli inglesi che si continua la guerra, quelli hanno preso su 

armi e bagagli, fino all'ultimo uomo, e sono ripartiti... 



 

6 PP da dx di Anzani. 

Anzani: 

Ma per fortuna i francesi, probabilmente per dispetto verso 

quell'inglese, Palmerston, hanno intensificato la lotta al 

nostro fianco. Questo è un fatto assai positivo.  

 

 

 

TAVOLA 30 

 

1 A letto da dx Peppino e Anita che lo guarda su un fianco, 

Peppino sta a destra di lei e guarda il soffitto. 

Anita: 

Sembri triste. 

Peppino: 

La tregua è finita. Oribe già ha ripreso a bombardare senza 

rispettare le canoniche ventiquattr'ore, ma cosa ci si doveva 

aspettare da uno così?, che?, e la popolazione manifesta. 

 

2 In PP di spalle da sx Anita. Di profilo Peppino. 

Anita: 

Non vogliono la guerra? 

Peppino: 

No, evidentemente. 

 

3 Nel cortile di casa Garibaldi, c'è il nero aitante Agujar, 

che tiene per le redini un cavallo sellato, e Peppino esce 

dalla porta della sua stanza. 



Agujar: 

Generale, il vostro fido attendente vi ha sellato il cavallo. 

Vi vogliono al governo. 

Peppino: 

Grazie, Agujar.  

 

4 Ufficio del governo, Peppino in piedi a destra di fronte al 

ministro della guerra, esile, risoluto, a sinistra. 

Ministro: 

Generale, avete saputo le ultime? 

Peppino: 

Ministro, so che molti ufficiali con a capo Flores hanno 

mandato una petizione perché si tratti con Oribe e un'altra 

petizione è stata spedita da altri montevideiani... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

C'è poi stata una contropetizione, a favore della guerra, di 

altri ufficiali. Che io non ho firmato perché è sembrato più 

opportuno, essendo io uno straniero... 

 

6 In CM i due. Peppino a destra. 

Peppino: 

Il governo ha tenuto duro, poi per convenienza politica si è 

dimesso formando oggi stesso un nuovo ministero formato 

da personalità amiche del mio amico Pacheco, come voi.  

 

 

 

TAVOLA 31 

 



1 Viso da dx del ministro. 

Ministro: 

Ebbene i soldati che sono nella fortezza del Cerro, sulla 

baia di Montevideo, guidati dal capitano Larraya, si sono 

dimessi... 

 

2 Il palazzo ministeriale. 

Dal palazzo: 

Non lo fanno per pacifismo, contro la guerra, ma perché da 

quattro mesi non ricevono paga. 

 

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

Ministro: 

Vi prego, generale Garibaldi. Intervenite di persona e 

risolvetemi questa bega! 

Peppino pensa: 

(Brutta gatta...) 

 

4 Peppino su una scialuppa con alla voga otto marinai, 

siede a poppa, di lato da sx in CM. 

Peppino pensa: 

(Gli altri ufficiali, compreso quel benedetto Flores, 

nicchiano e tocca a me intervenire! Accidenti! Ah!) 

 

5 Di spalle da dx in CM Peppino risale dalla spiaggia verso 

la fortezza del Cerro vista nell'albo precedente. Verso di lui 

viene un ufficiale. 

Ufficiale: 

Generale, tutto a posto! E' intervenuto il nuovo ammiraglio 

francese, Le Predour... 

 



6 Di spalle da sx l'ufficiale e di faccia Peppino, sul fondo la 

scialuppa in secco sulla spiaggia con gli otto in attesa. 

Ufficiale: 

Gli ammutinati si sono arresi con la promessa di libertà e 

vita salva.  

 

TAVOLA 32 

 

1 PP di spalle da dx Peppino, di faccia l'ufficiale. 

Ufficiale: 

Il loro ufficiale, Larraya, accetta di andarsene in esilio su 

una nave francese. 

Peppino pensa: 

(Grazie al cielo!) 

 

2 Peppino mangia nella sala dei legionari, con Anzani e un 

altro paio di ufficiali, Peppino è a capo tavola a sinistra, 

Anzani sta alla sua sinistra. 

Anzani: 

Ho saputo che hai scritto un memorandum al governo 

deplorando il disfattismo di Flores. E che quello si è 

dimesso... 

 

3 In PP da sx Anzani, in SP Peppino. 

Peppino: 

Sì, se ne va in Brasile. Tanto meglio! 

Anzani: 

E pensare che il capo di costoro, Rivera, nemmeno si trova 

a Montevideo. Ma è assediato dai seguaci di Oribe a 

Maldonado! 

 



4 Cuneo e Peppino passeggiano lungo la strada litoranea, in 

abiti invernali, Peppino con il poncho e il solito cappello a 

tuba, che ha avuto fin'ora. Peppino a sinistra di Cuneo. 

Cuneo: 

E così il governo ha mandato quella volpe di Battle a 

Maldonado, e costui abilmente ha arrestato Rivera in 

mezzo ai suoi, e lo ha portato su una nave francese che lo 

riconduce in esilio in Brasile... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ben fatto! Tutti i guai qui sono cominciati a causa del colpo 

di stato dei seguaci di Rivera che ha obbligato a contro 

reazioni! 

 

6 Viso da dx di Cuneo. 

Cuneo pensa: 

(Peppino dimentica che il colpo di stato si è avuto dopo che 

il governo aveva soppresso la rivoluzione...) 

Cuneo: 

A ogni modo in Argentina ora i bersagli dei giornali siete tu 

e l'intellettuale Varela... 

 

 

 

TAVOLA 33 

 

1 In CM da sx, dal mare, i due. 

Cuneo: 

Vi considerano i loro più mortali nemici. 



Peppino pensa: 

(E intanto quel volpone di Rosas cerca di corrompermi. Mi 

ha proposto trentamila dollari...) 

 

2 Viso da sx di Peppino che sorride tra sé. 

Peppino pensa: 

(Basta che passi dal suo lato. Tutto qui. Che simpaticone!) 

 

3 Peppino a letto da dx in CM con Anita, entrambi 

guardano il soffitto. 

Anita: 

Cosa hai, Peppino? 

Peppino: 

Penso all'Italia. 

 

4 PP da sx dei due. 

Anita: 

Vuoi tornare? 

Peppino: 

Penso sempre a lei, da quando sono qui. Ogni colpo che ho 

tirato, ogni mazzata della mia sciabola mi sembrava di 

assestarlo a un austriaco. 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Tre anni fa c'è stata la spedizione dei fratelli Bandiera, con 

la fucilazione di nove uomini tra cui Ricciotti, da cui 

abbiamo dato il nome a nostro figlio... 

 

6 PP dei due da sx. 



Anita: 

Qui sei angosciato, è vero? 

Peppino: 

Non lo so, Anita. Io penso che è giusto continuare a lottare 

contro Rosas, ma la popolazione è stanca, quattro anni di 

assedio l'hanno stremata. Non so più cosa è giusto. Loro 

non vogliono combattere... 

 

 

TAVOLA 34 

 

1 Teresita seduta a terra piange con le mani sulla fronte, in 

cortile, davanti a una gradinata di quattro gradini.  

Teresita: 

Sigh... sigh... 

 

2 Peppino a destra e Teresita a sinistra.  

Peppino: 

Teresita, piccola, perché piangi? 

Teresita:  

Sono caduta da quelle brutte scale e mi sono fatta male alla 

fronte... 

 

3 Di spalle Teresita. Di faccia Peppino accoccolato di 

fronte a lei, che le scosta le mani. 

Peppino: 

Lasciami vedere. Non è nulla ma per consolarti ti comprerò 

un bel regalo... 

Teresita: 

Che mi prenderai? 

 



4 Peppino in CM nella stanza prende da un cassetto a destra 

tre monete. 

Peppino pensa: 

(Tre pesos. E' tutto quanto abbiamo. Ma ho promesso, 

adesso...) 

 

5 Sera, Peppino di spalle da dx entra nello stanzone 

illuminato dalla solita candela. Anita gli viene incontro con 

le mani al petto angosciatissima. 

Anita: 

Peppino, i ladri! 

 

6 Di spalle Anita da sx, Peppino si batte la mano sulla 

fronte. 

Anita: 

Hanno rubato i nostri tre pesos! 

Peppino: 

Il regalo per Teresita! Sono stato dal presidente e l'ho 

scordato. I tre pesos li ho io... 

 

 

 

TAVOLA 35 

 

1 Nella sala pasti della legione, Peppino seduto a destra con 

l'aria meditabonda. Anzani viene dal fondo. 

Anzani: 

Quando ti perdi così a pensare, mi vien voglia di sapere che 

pensi mai! 

 

2 Peppino a destra e Anzani siede alla sua destra. 



Peppino: 

Ah, signor Anzani. Pensavo all'ingratitudine di questi qui e 

mi nasce sempre più una voglia di andarmene... L'anno 

scorso scrissi da Salto a Cuneo perché trovasse una nave 

per Anita e i miei figli... 

 

3 In CM i due, a un altro tavolo mangiano cinque legionari. 

Peppino: 

Poi ho lasciato perdere... 

Anzani: 

Ebbene, adesso ti ritornerà la voglia! 

 

4 Di lato da dx Anzani serio, Peppino lo guarda con ansia. 

Peppino:  

Francesco, dimmi! Hai saputo qualcosa dall'Italia, è chiaro! 

Anzani: 

Il nuovo papa, Pio IX, ha amnistiato i detenuti politici, 

abolito le leggi contro gli ebrei, ha fatto riforme 

amministrative di buon livello... 

 

5 PP da dx di Anzani. 

Anzani: 

E soprattutto per Roma ha creato un consiglio legislativo 

con membri parte di nomina pontificia, parte eletti. 

 

6 Viso da sx di Peppino euforico di gioia. 

Peppino: 

Ma è meraviglioso, signor Anzani! E' la più bella notizia 

che sento da anni e anni! Per la nostra povera patria allora 

c'è qualche speranza! Dio mio! Dio mio! 

 



 

 

 

TAVOLA 36 

 

1 In FI i due e Anzani tira fuori di tasca un foglio piegato. 

Anzani: 

Ho scritto una lettera al nunzio apostolico, offrendo il tuo e 

il mio braccio al papa. Eccola. Dagli un'occhiata. 

 

2 Peppino in PP da dx felice legge la lettera. 

Peppino: 

E' perfetta, Anzani! Sai fare proprio tutto tu! Sai pure a chi 

si manda una tale lettera, accidenti! La firmo con te, se 

vuoi! 

 

3 In CM i due. 

Anzani: 

Naturalmente. Era quello che speravo. 

 

4 Di spalle in mare la nave Fama, da sx, con le vele su. 

Dalla nave: 

Abbiamo ribatezzato la Maipù in Fama ma le cose non 

vanno floride. Abbiamo preso quel mercantile argentino, 

l'Aquila, e... 

Dalla nave: 

Una nave!  

 

5 Peppino da sx in FI vicino al parapetto, con accanto il 

nero Agujar con il cannocchiale. E' primavera. 



Peppino: 

Agujar, il cannocchiale. 

Agujar: 

Eccolo, generale! 

 

6 Attraverso il cannocchiale un mercantile con la bandiera 

sabaudia. 

Peppino da FC pensa: 

(E' piemontese. Ma siccome traffica con gli argentini, io la 

catturo.) 

 

 

 

TAVOLA 37 

 

1 In CM Peppino seduto di fronte al presidente Suarez, 

visto nell'albo precedente, che sta dietro la scrivania a 

destra. 

Suarez: 

Generale, ci avete messo nei guai con quella cattura. 

Dobbiamo restituire la nave con tante scuse. Dovete stare 

più attento. 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Caro Suarez, comincio a essere stanco di tanti rimproveri, 

persino da parte vostra, mio vecchio  amico. 

 

3 Peppino cammina per strada, da sx in CM. E' quasi estate. 

Da FC: 

Generale! 



 

4 Peppino a sinistra e di fronte a lui un italiano in borghese. 

Peppino: 

Che c'è, legionario? 

Italiano: 

C'è stata una rissa tra soldati della legione basca e della 

italiana. Un basco ha pugnalato a morte uno dei nostri. 

 

5 In una camera da letto borghese, Brie, capo dei baschi, 

con pizzetto, in giacca e cravatta, e Peppino nella solita 

tunica blù discutono animatamente, Peppino è di spalle da 

dx. 

Peppino: 

Brie, voi siete il capo della legione basca, dovete aiutarmi a 

fare giustizia! 

Brie: 

Ma è stato un incidente, dobbiamo dimenticare, Garibaldi... 

 

6 Di spalle da sx Brie osceno, di faccia Peppino. 

Peppino: 

Cosa dite, Brie? Scherzate? Dobbiamo risolvere questa 

faccenda, vi dico! Un uomo è morto! 

Brie: 

Non fatevene una questione. Cercate di dimenticare. 

 

 

 

TAVOLA 38 

 



1 Peppino tiene il piccolo Ricciotti in braccio, di pochi 

mesi, mentre dalla porta entra Cuneo eccitatissimo, 

Peppino è di lato a sinistra. 

Cuneo: 

Peppino, è arrivata una nave sarda, la Carolina, porta 

giornali rivoluzionari che ora in Piemonte si possono 

pubblicare! 

 

2 Di spalle da sx Cuneo, di faccia Peppino felice e 

incredulo, nessun altro nella stanza. 

Peppino: 

Cosa dici, Cuneo? 

Cuneo: 

La verità! E riportano di dimostrazioni liberali in tutta 

Italia!  

 

3 Viso da sx di Cuneo raggiante. 

Cuneo: 

Stiamo già organizzando una fiaccolata! 

 

4 Peppino da dx. 

Peppino: 

Io e gli ufficiali della legione vi parteciperemo! 

P pensa: 

(E in quanto al mio legionario ucciso dal basco… giustizia 

sarà! Forse il mondo sta cambiando! E in futuro Brie e il 

suo assassino pagheranno!) 

 

5\6 In CM da sx di sera Peppino, Anzani e altri ufficiali 

visti in questo albo, più Cuneo, Castellini, con torce in 

mano, guidano una corteo con torce, in mano a civili, e 



legionari, e donne. E una banda suona. Un'altra banda più 

in là, tutti raggianti. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 39 

 

1 Al porto, Peppino abbraccia Anita che ha in braccio il 

pupo e sta a sinistra, gli altri due pargoli accanto a lei, per 

mano. In CM. Una nave è li vicino, pronta a salpare. 

Anita: 

Peppino, non voglio lasciarti... 

Peppino: 

Anita, vi raggiungerò subito. 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Tu parti con famiglie di altri legionari italiani e andrai a 

Nizza da mia madre. Io purtroppo lì non potrò venire, c'è 

sempre la condanna a morte del 1833.  

 

3 Dall'alto il porto con altre famiglie che salutano i loro 

uomini. 

Peppino: 

Io e i miei, chi vorrà seguirmi, andremo a dare aiuto al 

papa, o al granduca di Toscana, e se questi sarà ostile 

sbarcheremo sulla sua costa e vi cominceremo la 

guerriglia... 

 

4 PP da dx di Anita. 



Anita: 

Ma come posso lasciare Rosita nel cimitero di Montevideo? 

Devo portarla con me. 

 

5 Peppino accoccolato abbraccia i due bambini, Peppino è 

di lato da sx. 

Peppino: 

La porterò io! 

 

6 Peppino, Anzani, Agujar e un ufficiale già visto e che 

chiamiamo Sacchi sono seduti attorno al tavolo nello 

stanzone di Peppino, Peppino è a sinistra, Anzani alla sua 

sinistra, poi il nero, poi a destra l'altro ufficiale. 

Peppino: 

Ormai è deciso, amici. Si torna in Italia. Teniamo la cosa 

riservata e cerchiamo di sapere quanti dei legionari 

intendono seguirci. 

 

 

 

TAVOLA 40 

 

1 PP da sx di Anzani. 

Anzani: 

Spero un bel po'. Visto che battibecco ha suscitato 

l'anniversario della battaglia di San Antonio? Molti lodano 

la legione italiana, ma altri ne sparlano... 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Varela al solito ci encomia come più non si potrebbe. 



Comunque non scordare che  mi hanno nominato membro 

dell'Assemblea dei Notabili, quale rappresentante di Salto... 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

E ho già partecipato a un'indagine con altri quattro membri 

su un nostro membro fuggito nel territorio controllato da 

Oribe. Si è scoperto che aveva ucciso la moglie, scoperta 

con un amante... 

 

4 In CM i quattro. 

Peppino: 

Chissà che direbbero i miei onorevoli compagni se 

sapessero che penso di sloggiare! A Medici che è venuto a 

trovarci e tramite cui ho mandato una lettera a Mazzini, 

quando è ripartito, ho mandato una nuova lettera....  

 

5 La casa. 

Dalla casa: 

Per sapere da Mazzini quale è il luogo migliore in cui 

sbarcare in Italia. Amici, vi dirò che il trattamento ricevuto 

qui come italiano comincia a snervarmi e mi fa diventare 

un nazionalista... 

 

6 I quattro ridono, Anzani, incapace a ridere, ghigna. 

Anzani: 

Se tu sei nazionalista, con tutto quello che hai fatto per altri 

popoli, allora io sono un allegrone. 

Peppino: 

D'accordo, signor Anzani. Allora, non sono nazionalista. 

Ma sono stanco... 



 

 

 

TAVOLA 41 

 

1 Peppino sta scendendo dalla nave FAMA, ormeggiata di 

poppa da destra, e Cuneo corre verso di lui sconvolto da 

sinistra. 

Cuneo: 

Peppino, sei appena tornato! Hanno assassinato il 

giornalista Varela, due sicari di Rosas! 

 

2 Di spalle da dx Cuneo, di faccia Peppino sconvolto. 

Cuneo: 

Si mormora che il prossimo a essere ucciso sarai tu!  

 

3 Peppino nel salotto di casa Suarez seduto a destra con il 

presidente seduto di faccia. 

Suarez: 

Sì, fate benissimo a partire, Garibaldi. Andate a combattere 

per la vostra patria che certamente ha bisogno del vostro 

talento. 

 

4 PP da dx Suarez. 

Suarez: 

Vedrete, le autorità vi permetteranno di comprare una nave. 

Certamente non potete andare con una nave di linea a fare 

la rivoluzione in Italia. 

 

5 Anzani e Peppino camminano per strada da dx. Anzani è 

a destra di Peppino. 



Anzani: 

La colletta che stiamo facendo tra gli italiani di Montevideo 

funziona benissimo. Compreremo la nave Bifronte... 

Peppino: 

E i legionari? 

 

6 Viso da dx di Anzani indignato. 

Anzani: 

Le dolenti note. Molti sparlano dell'impresa, dicendo che 

come i fratelli Bandiera porterai i nostri a morire, e così 

parecchi sono incerti. Solo ottantacinque hanno accettato... 

 

 

 

 

TAVOLA 42 

 

1 In camera da letto di Anzani, sobria ma con dei libri su 

una mensola, Anzani è a destra di fronte a un grassoccio 

con il cappello nervosamente nelle due mani. 

Grassoccio: 

Colonnello Anzani, mio fratello si è ammalato. Non potrà 

venire con voi... 

Anzani: 

? 

 

2 Anzani in strada fuori un negozio di frutta e un signore 

sui sessanta arrogante a destra. 

Signore: 

Ah, Anzani, sentite! Mio figlio è indisposto. Non partirà. 

 



3 Sulla nave, in una piccola cabina Peppino è seduto di 

spalle da dx e Anzani di fronte a lui. 

Anzani: 

Di ottantacinque ventidue si sono tirati indietro. Restano 

sessantatre, Peppino. 

 

4 PP da dx di Peppino avvilito. 

Peppino: 

Pazienza. Un uomo su cui contare vale più di un tesoro e 

questi sessantatre valorosi faranno faville. Sono sicuro, 

sicuro, signor Anzani. 

 

5 Sulla coperta in FI Peppino parla con Lavagna, uno dei 

suoi ufficiali, in tunica rossa, già visto. 

Peppino: 

Lavagna, fammi un favore. Vai al cimitero, intenditi come 

puoi con il custode, scava la tomba di mia figlia Rosita e 

portami la bara. 

Lavagna: 

Certo, generale! 

 

6 Peppino e Anzani sulla poppa della nave BIFRONTE che 

veleggia. Anzani è a sinistra di Peppino e guardano dietro. 

Peppino: 

E così, addio Sud America. 

Anzani: 

E non una nota sui giornali. 

 

 

 

TAVOLA 43 



 

1 PP da dx dei due. 

Peppino: 

Beh, abbiamo ricevuto una lettera di commiato firmata da 

molti ufficiali della Guardia Nazionale e diversi 

montevideiani ci hanno mostrato riconoscenza... 

Anzani pensa: 

(Già, ma il grosso ha taciuto per nascondere la 

soddisfazione di levarsi di torno il generale più vittorioso e 

disinteressato.) 

 

2 In CM da poppa e da dx la nave che si allontana con la 

costa sulla sua sinistra. 

Dalla poppa: 

Io credo che avrebbero dovuto venire a salutarci con la 

banda, come minimo! E non c'era nessuno. 

Dalla poppa: 

Bah, sciocchezze. Pensiamo al futuro. 

 

3\4 Peppino sul ponte di comando di spalle da dx, parla ai 

sessantatre che stanno di sotto, qualcuno in tunica, altri in 

borghese, o abiti da marinaio. 

Peppino: 

Fratelli, ci aspetta una bella avventura!... 

 

5 PP da sx di alcuni legionari. 

Peppino da FC: 

Gran parte di voi sessantatre combattè nella gloriosa 

battaglia di San Antonio, quando in duecento 

fronteggiammo mille e più. Ma tra voi ci sono anche degli 

audaci uruguiani... 



 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

... Che hanno voluto seguirci per spirito di amicizia e senso 

di fratellanza. 

 

 

TAVOLA 44 

 

1 PP da sx del nero Agujar che ride mentre un paio di 

legionari gli danno pacche. 

Peppino da FC: 

E c'è anche il fido Agujar. 

Un legionario: 

Bravo, Agujar! 

Un secondo: 

Ottimo, fratello! 

 

2 Da lontano di lato da dx la nave che va e sul fondo la 

costa che sfila. 

Dalla nave: 

Ci  organizzeremo bene, durante questo viaggio... 

 

3 PP di lato da sx di Peppino. 

Peppino: 

Nei ritagli di tempo libero dalle manovre ci dedicheremo 

alla ginnastica. Inoltre desidero e accontentami, vi prego, 

che chi non sa leggere e scrivere impari. 

 

4 Peppino in cabina parla con l'ufficiale Sacchi che sta su 

una brandina con la coscia fasciata. Peppino sta a destra. 



Peppino: 

Tu come stai Sacchi? 

Sacchi: 

Mi dispiace che hai dovuto portarmi in braccio a bordo, 

generale. 

 

5 Peppino in PP da sx. 

Peppino: 

Figurati se lasciavo a Montevideo uno dei miei più valorosi 

ufficiali. Non è certo colpa tua se ti sei beccato una 

pallottola nella coscia. 

 

6 Peppino è nella sua minuscola cabina a segnare su una 

carta con il compasso, è da sx, e dalla porta si affaccia 

Agujar. 

Agujar: 

Generale, stiamo per vedere per l'ultima volta la costa. 

Peppino: 

Vengo. 

 

 

 

TAVOLA 45 

 

1 PP di spalle da sx di Peppino in coperta che guarda la 

costa lontana.  

Peppino pensa: 

(Che tristezza però a pensarci... Ho vissuto tanti anni in 

questo continente, combattendo per questo e quello...) 

 



2 PP da sx di Peppino che si passa il dorso di un dito sotto 

un occhio. 

Peppino pensa: 

(Carniglia, Mutru, Grigg, Rossetti... sono rimasti qui, in 

eterno... Battendosi per la libertà, da uomini quali erano.) 

 

3 Da lontano da dx Peppino a poppa che guarda. 

Peppino pensa: 

(Ma qui ho incontrato il mio grande amore, Anita, qui ho 

messo su famiglia, qui ho imparato a fare il combattente, il 

guerriero.) 

 

4 Viso di lato da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E  forse quello che ho imparato riuscirò a metterlo in 

pratica per la mia amatissima patria.) 

 

5 Di spalle in FI da dx Peppino si allontana dalla poppa. 

Peppino pensa: 

(Speriamo bene.) 

 

6 Peppino è a prua in piedi in CM da dx sul bompresso. 

Da FC, dalle sue spalle: 

Al fuoco! Al fuoco! 

 

 

TAVOLA 46 

 

1 Peppino di spalle da sx tiene le mani sulle spalle dello 

sconvolto cuoco. 



Peppino: 

Il fuoco dove?  

Cuoco: 

Nel rispostiglio dei viveri! Prendevo l'acquavite dal barile 

con una candela in mano, ha preso fuoco... 

 

2 Nello stanzotto dei viveri, con qualche mezzo animale 

appeso a un gancio, a destra un barile con il liquido che 

brucia, a terra c'è il coperchio. Peppino irrompe da destra. 

Muta. 

 

3\4 In coperta tre marinai e un legionario corrono 

terrorizzati. 

Un legionario: 

Il fuoco, siamo morti! 

 

5 In PP da sx Peppino sta rimettendo il coperchio sul barile 

così smorzando le fiamme. Dalla porta entra Anzani. 

Anzani: 

Peppino, che accade? 

 

6 Peppino che preme bene il coperchio sul barile. 

Peppino: 

Niente, Francesco. Il cuciniere ha dato fuoco all'acquavite e 

non ha poi ripensato a semplicemente tappare il barile. Io 

l’ho fatto e le fiamme si sono spente... 

 

 

 

TAVOLA 47 

 



1 PP di spalle da dx di Peppino che sbuca in coperta e di 

fronte a lui cinque o sei legionari in preda al terrore. 

Un legionario: 

E' la fine, generale? Vero, è la fine? 

 

2 PP da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Calmatevi, miei prodi! Bella figura ci fate! Era solo un 

focarello da due soldi! Già spento! 

 

3 I legionari vengono via mortificatissimi, uno si gratta la 

nuca a capo chino, uno è rossissimo.  

Uno pensa. 

(Che figuraccia da codardo...) 

 

4 In FI Peppino a destra ride guardando l'impassible Anzani 

a sinistra. 

Peppino: 

Anzani, ne ho appena scoperta un'altra che non conoscevo! 

Costoro, che sul campo di battaglia affrontavano sotto i 

miei occhi la morte senza battere ciglio, sono ammattiti di 

paura... 

 

5 Di spalle da dx Anzani, di faccia Peppino. 

Peppino: 

E tutto perché non sono abituati a navigare su una nave di 

legno e l'idea di qualcosa di nuovo e sconosciuto, 

l'incendio, li scombussola. 

 

6 Viso da dx di Anzani malato. 



Anzani: 

E' così. Ma per fortuna tutto è a posto. Torno a letto, 

perdonami. 

 

 

TAVOLA 48 

 

1 I due scendono le scale da sx. Peppino è a sinistra di 

Anzani. 

Peppino: 

Ma perché sei sceso dal letto? Sei malato, devi riguardarti. 

Anzani: 

Cosa da nulla. 

 

2 Peppino di spalle da sx guarda Anzani stendersi su 

un'amaca. 

Peppino pensa: 

(Povero signor Anzani. Ha la malattia al petto per un'antica 

pallottola e certo la dieta di bordo non lo aiuta.)  

 

3 Peppino seduto in coperta accanto al timoniere con le 

spalle al parapetto, in CM da sx. 

Peppino pensa: 

(Anzani parlava dei giornali che ci ignoravano ma l'unica 

notizia importante era di due giorni prima che partissimo. 

Palermo è insorta e ha cacciato i Borboni!...) 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Come è  accaduto sempre in Europa sono certo che a 



questa prima rivoluzione nel giro di pochi giorni o 

settimane ne seguiranno altre ovunque!) 

 

5 Nell'oceano da lontano la nave che va da dx. 

Dalla nave pensato: 

(E smanio di avere notizie!) 

 

6 Un marinaio legato con una corda sotto le ascelle è di 

spalle da dx e sta appeso fuori la poppa con il pennello in 

mano. Il barattolo è appoggiato sul bordo. Ha cambiato il 

nome in SPERANZA. Peppino si affaccia dal parapetto. 

Marinaio: 

Lavoro finito, generale! 

Peppino: 

Bene! 

 

 

 

TAVOLA 49 

 

1\2 Sera, sulla coperta i sessantatre cantano in coro, 

Peppino è tra gli altri e a sinistra c'è un ufficiale che li 

dirige. Vicino a loro un cane nero e piccolo. Muta. 

 

3 PP da sx di Peppino contento. 

Peppino pensa: 

(Questa è la nostra preghiera serale. Un inno patriottico che 

il nostro bravo ufficiale Cocelli ha composto.) 

 

4 PP da dx di Cocelli che dirige come un direttore. 



Peppino da FC pensa: 

(E lui bravamente ci dirige.)  

 

5 Peppino di spalle da sx seduto nella sua cabina e Agujar 

seduto di fronte a lui. 

Peppino: 

Agujar, sei emozionato di venire nel vecchio mondo? 

Agujar: 

Generale, ne ho viste tante che non mi emoziono più tanto 

facilmente. 

 

6 CC. Di spalle da dx Agujar, di faccia Peppino che ride. 

Peppino: 

Però la vita lì è diversa del tutto. Ne vedrai delle belle. 

Agujar: 

Meglio così. Le belle sono sempre meglio delle brutte. 

 

 

TAVOLA 50 

 

1 In CM la Speranza è ancorata fuori il piccolo porto di una 

cittadina spagnola. E' estate. 

Dalla nave: 

Spagna! 

 

2 In FI Peppino a sinistra e di fronte a un ufficiale in 

borghese, Gazzolo, e gli mette in mano dei quattrini. 

Peppino: 

Capitano Gazzolo, compra una capra, e verdura soprattuto. 

Anzani ne ha bisogno. Purtroppo non possiamo spendere 

molto, i quattrini sono contati... 



 

3\4 Gazzolo scende di spalle da sx in CM sulla scialuppa 

dentro cui già lo aspettano due marinai. Peppino si affaccia 

dal parapetto. 

Gazzolo: 

Fidatevi di me, generale. Li farò fruttare, questi soldi.  

Peppino: 

Ma a costo di non comprare nemmeno un briciolo di viveri, 

ricorda quello che devi comprare! 

 

5 Gazzolo seduto a poppa mentre i marinai prendono a 

vogare. Gazzolo ride e saluta, da sx. 

Gazzolo: 

I giornali! Lo so, generale! 

 

6 Peppino nella sua cabina va avanti e indietro con la mani 

dietro la schiena.  

Peppino pensa: 

(Chissà che diranno i giornali, chissà che diranno?) 

 

 

 

TAVOLA 51 

 

1 PP di spalle da sx di Peppino voltato verso la porta con 

lineette di movimento improvviso. 

Dalla porta: 

Generale, generale! 

Peppino: 

Vieni, Gazzolo! 

 



2 PP da dx di Gazzolo che entra con due giornali di cui ne 

sbandiera uno felice. 

Gazzolo: 

Notizie incredibili, incredibili, generale! Incredibili! 

 

3 Peppino apre precipitosamente da sx il giornale. 

Gazzolo da FC: 

Rivoluzioni ovunque: Napoli, Venezia, Luigi Filippo è 

rovesciato in Francia, il Metternich a Vienna... 

 

4 La nave dall'alto e una decina di uomini che corrono 

avendo evidentemente sentito qualcosa verso il boccaporto 

da ogni direzione. 

Dal boccaporto: 

E Milano! Milano in cinque giorni, battendosi strada per 

strada, ha sconfitto i terribili reggimenti croati degli 

austriaci! 

 

5 PP di spalle da sx di Peppino che legge il giornale. 

Peppino: 

Diamine, e Carlo Alberto, quel pesce lesso, si è messo alla 

testa del programma di unificazione italiano, e vuole 

battersi contro gli austriaci! Ma è inconcepibile, tutto ciò! 

 

6 Viso da sx di Peppino euforico. 

Peppino: 

E' al di là  di ogni possibile previsione! 

 

 

 

TAVOLA 52 



 

1 PP di spalle da sx di Gazzolo voltato verso sei sette 

legionari che fanno capolino dalla porta. 

Un legionario: 

Che succede, che succede? 

Gazzolo: 

L'Italia è in rivolta! Tutta l'Europa è in rivolta contro i 

tiranni! 

 

2 PP da sx di Peppino che legge euforico facendo con la 

mano nell'aria segno di tacere. 

Peppino: 

Sht, sht. E tutti i capi di stato italiani, spinti dalle 

rivoluzioni, si sono alleati con Carlo Alberto contro gli 

austriaci... 

 

3 I legionari esultano, da dx. 

Un legionario: 

Evviva! 

 

4 Viso da sx di Peppino oscurato. 

Peppino: 

L'unico che si è tirato indietro è proprio il papa! Accidenti! 

Si è spaventato, voleva introdurre un sistema più liberale, 

ma l'unificazione dell'Italia va oltre i suoi piani. 

 

5\6 La nave alla fonda e lontano la bella costa spagnola con 

la cittadina. 

Dalla nave: 

Però accetta che una brigata di suoi sudditi si arruoli con i 

sardi, perché, dice, non può impedirglielo.... 



 

 

 

TAVOLA 53 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Tutti i liberali hanno mutato atteggiamento verso di lui. E 

anch'io! Ma andremo a combattere pure noi come tutti con 

Carlo Alberto. Siete d'accordo? 

 

2 La nave dall'alto e dalla nave un unico balloon zigrinato 

formidabile. 

Dalla nave tutti: 

Sìììììì! 

 

3 Peppino è in piedi a sinistra e Anzani è di faccia 

sull'amaca steso. 

Anzani: 

Ma cosa ne dirà Mazzini? 

 

4 PP da di Peppino. 

Signor Anzani, non dirà  niente credo. E' in gioco 

l'unificazione dell'Italia e la cacciata degli austriaci. Stiamo 

scherzando? 

 

5 Anzani da sx. 

Anzani: 

E io sono d'accordo con te e con te combatterò. Ma allearsi 

proprio con il re, noi tutti che siamo prima di tutto 

repubblicani... 



 

6 Viso duro da dx di Peppino. 

Peppino: 

Francesco, noi siamo prima di tutto italiani! Non scordarlo 

mai. 

 

  

 

TAVOLA 54 

 

1 PP da sx di Anzani. 

Anzani: 

Quindi, quali sono i piani, Peppino? 

 

2 La nave che veleggia, di spalle da dx. 

Dalla nave: 

Abbiamo lasciato Santa Pola, vicino Alicante, e puntiamo 

per l'Italia. Ma a questo punto, signor Anzani, andiamo a 

Nizza, i nostri sono d'accordo... 

 

3\4 PP da dx di Peppino felice. 

Peppino: 

A questo punto è evidente che l'antica condanna  a morte 

contro di me sarà stata cancellata.  

 

5 I due in CM con Peppino a sinistra. 

Peppino: 

E andremo tutti a arruolarci con Carlo Alberto. Ha un 

esercito di novantamila uomini quel simpaticone! E con noi 

ne avrà sessantatre di più! 

 



6 Peppino a letto da sx nella penombra guarda il soffitto. 

Peppino pensa: 

(Dio mio, io non prego mai e tu lo sai. Nemmeno ho le idee 

chiare su cosa tu sia. Ma, ti prego, fa'  che questa nostra 

Italia davvero sia libera e unita...) 

 

 

TAVOLA 55 

 

1 Viso di lato da dx di Peppino che guarda in su. 

Peppino pensa: 

(E' un sogno tanto antico, di millequattrocento anni...) 

 

2 Peppino da sx in viso. 

Peppino pensa: 

(Un'unica patria... Roma capitale!... La costituzione, i diritti 

e i doveri uguali per tutti...) 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E poi incentivare la marineria, migliorare lo stato dei 

fiumi, renderli navigabili...) 

 

4 La nave che va di notte. 

Dalla nave pensato: 

(Scuole per tutti, assistenza per i bisognosi, ospedali, e la 

scienza! La scienza innanzi tutto!) 

 

5 Di lato da dx Peppino con un sorriso infantile dorme con 

la guancia sul cuscino. 

Peppino pensa: 



(Sì, sarà  una cosa bella, di sicuro...) 

Peppino senza balloon: 

zzz  

 

6 La nave piccolissima va. I pensati vengono da diversi 

punti della nave. 

Pensato dalla nave: 

(Italia!) 

Pensato dalla nave: 

(Che combattimenti...) 

Pensato dalla nave: 

(Chissà come sarà questa Italia...) 

Pensato dalla nave: 

(Dagli all'austriaco!) 

Pensato dalla nave: 

(Mi faranno come minimo capitano!) 

 

 

TAVOLA 56 

 

1 Sogno di Peppino. Peppino è seduto sulla sponda di un 

fiume in Brasile, nella nebbia, con Carniglia, visto nel 

quarto albo, siedono su un tronco, e Peppino sta alla sinistra 

di Carniglia. 

Peppino: 

Luigi Carniglia, mi dispiace che sei morto in quel naufragio 

tanti anni fa, io ti ricordo sempre con affetto. 

Carniglia: 

Sei gentile, Peppino. 

 

2 PP da sx i due. 



Peppino: 

Io ho sempre paura di non fare abbastanza per tenere in vita 

la vostra memoria. 

Carniglia: 

E cosa mai vorresti fare? Siamo morti. 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Se unifichiamo l'Italia e io sono ancora vivo vedrai che farò 

il possibile per te e gli altri martiri della libertà così che il 

mondo non vi dimentichi. Non sarebbe giusto. 

 

4 In CM da dx i due. 

Carniglia: 

D'accordo, se ci tieni. Ma secondo me non devi 

preoccupartene troppo. In te, Peppino, c'è un mistero, 

questo lo sai, immagino... 

Peppino: 

Sì, a volte mi pare di accorgermene, sì, Luigi. C'è un 

mistero. 

 

5 In CL da sx i due. 

Peppino: 

E tu, mio antico nostromo, che ben mi conoscevi e mi 

accudivi quando ero malato, cosa pensi che sia? 

Carniglia: 

Non lo so. Il fatto che sei vivo e noi siamo morti, credo. 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E cosa significa? 



 

 

 

TAVOLA 57 

 

1 PP da dx dei due. 

Carniglia: 

Non posso dirtelo. E' solo un sogno, questo. Devi capirlo da 

te. 

 

2 In FI da sx Peppino. 

Peppino: 

E cosa c'entra con la vostra memoria? Di quello parlavamo, 

infatti. 

 

3 PP da dx di Carniglia. 

Carniglia: 

C'entra, perché finché sei vivo è giusto che ti preoccupi di 

ricordarci, ma se muori non è più un problema di tua 

competenza. 

 

4 I due in FI da sx ridono. 

Peppino: 

Bella logica. Ma non significa nulla, nostromo! 

Carniglia: 

Invece sì! Sì! 

 

5 Viso da dx di Carniglia. 

Carniglia: 



Fare l'unità d'Italia è impresa grande. E chi alla fine sarà 

rimasto vivo dovrà curarsi di rammentare i morti. Ma se tu 

sei morto di che dovresti mai preoccuparti? 

 

6 In CM da sx i due. 

Carniglia: 

Combatti, fai il tuo dovere e non preoccuparti per gli altri, 

per i morti, intendo. Preoccupati piuttosto che i morti in 

futuro siano pochissimi. 

Peppino: 

Lo so, hai ragione, ma io mi sento colpevole. Non so 

perché... 

 

 

TAVOLA 58 

 

1 Viso da sx di Peppino con la mano sulla fronte, avvilito. 

Peppino: 

Continuo a pensare di non fare abbastanza per voi. 

 

2 Viso da dx di Carniglia sorridente. 

Carniglia: 

Questo riguarda appunto il tuo mistero, Peppino. Quando 

avrai risolto quel mistero starai anche in pace riguardo a noi 

poveri defunti.  

 

3\4 Fine del sogno. La nave che va di notte, dall'alto, di 

spalle e da dx, a piene vele, meravigliosa e metaforica. 

Dalla nave pensato: 

(Carniglia, non te ne andare, aspetta, parliamo un altro po'... 

Mi sento solo un pochino, anche  tra tanti prodi...) 



 

5 Viso da dx di Peppino che dorme. 

Peppino pensa: 

(Forse è questo grado di generale, forse è il peso del 

comando... So che tanti si aspettano tutto da me e questo 

sovente mi pesa, Luigi. Mi pesa...) 

 

6 PP da dx di Peppino che dorme beato con un bel sorriso. 

Peppino pensa: 

(Ma andiamo a batterci per l'Italia e ogni peso è cosa da 

nulla. Ciascuno ha il suo! Tu, Luigi, hai quello di essere 

morto per l'onore di questo paese... E con te tanti altri... Ma 

è un peso da nulla...) 

 

 

TAVOLA 59 

 

1 Viso da sx di Peppino che contento si è voltato nel sonno 

sull'altra guancia. 

Peppino pensa: 

(Infatti quando sei morto non senti più nulla. A meno che 

non c'è Dio e allora è un'altra storia... Ma se sei solo morto, 

non provi nessun peso e allora anche questo mio peso è 

ridicolo...) 

 

2 La nave dal davanti da sx che viene nella notte. 

Dalla nave pensato: 

(E non sono solo! Sono accompagnato da amici formidabili 

che di certo stanno avendo sogni assai simili ai miei...) 

 

3 PP da sx di Peppino che dorme ora agitato. 



Peppino pensa: 

(No, Carniglia, no, non nasconderti però. Io non sono solo, 

lo so, ma mi sento solo, non so perché, un poco, solo un 

poco...) 

 

4 La nave da poppa con il nome Speranza, da sx. 

Pensato dalla nave: 

(Perciò voglio sempre stare in mezzo agli amici.) 

 

5 Peppino in piedi sul bompresso, di spalle da dx, e di 

fronte a qualche chilometro la costa. 

Peppino pensa. 

(Nizza! La mia Nizza!) 

 

6 Una lancia velocissima a vela sfreccia da poppa davanti 

alla prua della nostra nave con Peppino sul bompresso.Un 

marinaio dalla lancia lo indica. 

Marinaio: 

Ehi, ma io ti riconosco! Tu sei Peppino Garibaldi! 

Peppino: 

? 

 

 

 

TAVOLA 60 

 

1 PP da dx di Peppino contento. 

Peppino pensa: 

(Qualche vecchia conoscenza che ora mi sfugge. Strano che 

sia stato capace di riconoscermi tanto rapidamente...) 

 



2 Di spalle e dall'alto la Speranza e sul fondo la lancia che 

veleggia rapida verso il porto. 

Peppino pensa: 

(E con quella veloce lancia arriverà  in porto assai prima di 

noi.) 

 

3 La nave entra in porto, vi sta appena entrando, da dx. 

Dalla nave: 

Amici, appena a terra controlleremo com'è la situazione. 

 

4 Un marinaio indica da sx sbalordito verso terra. Accanto 

a lui Peppino che parla con Gazzolo. 

Marinaio: 

Ehi, generale, ma cos'è lì? 

 

5\6 La nave in FI con un semicerchio di sbalordimento 

intorno, da sx. Muta. 

 

 

TAVOLA 61  

 

1\2 Vignetta epica, sul molo ci sono centinaia di persone 

che salutano o sventolano fazzoletti, sette otto barche piene 

di curiosi, anche donne, che salutano.  

Da FC: 

Ma quelli ce l'hanno con noi! 

 

3 Anita siede in una barca tra due marinai che vogano e 

saluta. Muta. 

 



4 Anita e Peppino in FI sulla coperta si abbracciano, Anita 

a destra. 

Anita: 

Peppino, dopo sei mesi! 

 

5 Peppino e Anita di spalle da dx con Peppino che le cinge 

le spalle, e di fronte la folla che si ammassa. Peppino è a 

destra di Anita. 

Peppino: 

Ma cos'è quella massa di persone? 

 

6 Viso da sx di Anita che ride. 

Anita: 

Aspettavano voi! Hanno saputo da quella lancia che vi ha 

preceduto che arrivavate, io gli avevo detto che vi 

aspettavo. Tutti sanno di voi e della battaglia di San 

Antonio! 

 

 

 

TAVOLA 62 

 

1 In CM cinque sei legionari alloccati guardano verso terra 

da sx. Peppino è alle loro spalle con accanto Anita sempre 

cinta sulle spalle. 

Peppino: 

Prima di tutto bisogna far sbarcare Anzani e Sacchi, che 

hanno bisogno di cure! 

 

2 Nella vecchia cucina di casa Garibaldi, vista nel primo 

albo, Peppino siede a sinistra a capo tavola, la madre è in 



piedi, ora sessantacinquenne, a destra siede il fratello 

Michele. Di  spalle, a destra di Peppino siedono Anita con 

il pupo in braccio, poi Teresita, poi Menotti. 

Peppino: 

E così i giornali hanno detto tutto di quella battaglia? 

 

3 Viso da dx di Michele contento. 

Michele: 

Fino all'esaurimento. I giornali genovesi in particolare. 

 

4 PP di spalle da dx di Peppino, di faccia la mamma che lo 

guarda con rimprovero. 

Peppino: 

Chissà che ne avrebbe detto papà. Ma è morto da quattro 

anni... 

Mamma: 

E senza rivederti! Tu e la tua vita avventurosa!... 

 

5 Peppino ridendo a sinistra abbraccia la madre che pure 

ride ma vuole liberarsi pudica. 

Peppino: 

Mamma, quanto mi siete mancata! 

Madre: 

Lasciami, ho il sugo sul fuoco! 

 

6 In una cameretta, quella che Peppino aveva da bambino, è 

steso sul letto Anzani contento, e Peppino siede a destra 

accanto a lui. 

Peppino: 

Allora, signor Anzani, come ti trovi presso la mia famiglia? 



Anzani: 

Tua madre ti vuole davvero bene, Peppino... 

 

 

 

TAVOLA 63 

 

1 PP da sx di  Peppino che ride. 

Peppino: 

Perché, c'è una mamma italiana che non vuole bene al 

figlio? Anche troppo, sovente, mi pare, no, amico mio? 

 

2 Di spalle da sx Peppino, di faccia Anzani steso. 

Peppino: 

Mia madre se non altro mi ha insegnato un ferreo senso del 

dovere. E forse il fatto che sono nato suddito dei francesi, 

in quanto Nizza fu presa dopo la rivoluzione francese, ha 

contribuito a rendermi audace... 

 

3 Da dx Anzani, Peppino seduto gli sorride tristemente. 

Peppino: 

Come tu sai, signor Anzani, il coraggio non è una virtù che 

si insegna volentieri nelle famiglie italiane. Le mamme 

italiane hanno sempre paura di rovinare i figli a farli troppo 

uomini. 

 

4 Viso da sx di  Peppino pensoso. 

Peppino: 

E in verità penso che mia madre e mio padre in questo non 

differivano dagli altri. Volevano a ogni costo farmi 

diventare prete, o al minimo avvocato, pensa tu! Dio! 



 

5 Viso da dx di Anzani. 

Anzani: 

Sia pure, Peppino, ma io non credo che sei diventato 

audace perché suddito dei francesi... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Non so. Ho avuto un precettore che aveva combattuto con 

Napoleone, ad esempio... Era italiano ma... Comunque sia 

forse si diventa coraggiosi perché non si sopporta, non 

s’accetta l'ingiustizia, sì! 

 

 

 

TAVOLA 64 

 

1 Il palazzo dei Garibaldi visto dal porto. 

Dal palazzo: 

E allora prendi a riflettere che tanto vale essere impavidi e 

vedere di risolvere quell'ingiustizia piuttosto che restare a 

inghiottire fiele e disonore. 

 

2 Viso da dx di Anzani. 

Anzani: 

Sì, credo anch'io che si diventa coraggiosi così. 

 

3 I due in CM, Peppino a destra. 

Peppino: 

Però alcuni paesi, come la Gran Bretagna, producono un 

sacco di coraggiosi pur non essendo paesi ingiusti. Ma lì io 



credo che i genitori e la scuola e chiunque si preoccupano 

di rendere i giovani coraggiosi, in qualche modo... 

 

4 In PP da dx di lato Anzani, che serra un pugno, un po' 

fanatico, e in SP Peppino che sorride sotto i baffi. 

Anzani: 

Prima di tutto, io penso, occorre la disciplina! 

Peppino: 

Sono d'accordo, sono d'accordo. Ma occorre anche 

imparare a distinguere nelle cose con l'esperienza. E gli 

inglesi fanno fare molta esperienza ai loro giovani, anche 

alle donne... 

 

5 I due in CM con Peppino ora a sinistra e Anzani visto di 

nuca. 

Peppino: 

Solo così si abituano quando poi si trovano davanti al 

pericolo a non farsi prendere dal panico. 

Anzani: 

E' come dici. 

 

6 In FI da sx Peppino che sorride. 

Peppino: 

Vado a parlare un po' con mia madre. Anita e i bambini 

sono usciti e possiamo stare un po' soli. 

 

 

TAVOLA 65 

 

1 In cucina Peppino seduto sul bordo del tavolo e la madre 

in piedi a destra con le braccia conserte. 



Madre: 

Ho saputo che Anita è vedova e non l'ha dichiarato 

sposandosi. Inoltre non vi siete confessati e comunicati 

prima della cerimonia. 

 

2 Di spalle da sx la madre, di faccia Peppino che gesticola 

imbarazzato. 

Peppino: 

Ma mamma voi sapete che in fatto di religione noi non 

andiamo proprio d'accordo... 

Madre: 

Peppino, vi dovete risposare! Qui a Nizza! 

 

3 La finestra. 

Dalla finestra: 

Fallo per me. 

Dalla finestra: 

Mamma, non chiedetemelo, è assurdo.  

 

4 Viso da sx della madre. 

Madre: 

Lo ritieni assurdo perché hai sposato un'indigena. 

 

5 PP da dx di Peppino irritato. 

Peppino: 

Mamma, Anita è di puro sangue portoghese!  

 

6 Di spalle da dx Peppino e la mamma di faccia. 

Mamma: 

Con quei lineamenti? 



Peppino: 

Ma anche se avesse sangue indio cosa cambia? Io combatto 

per un mondo di uguali e voi volete appellarvi a tali cose 

barbariche come la differenza di colore? 

 

 

TAVOLA 66 

 

1 In CM i due, la madre a destra. 

Madre: 

No, Peppino. Per me è indifferente, ma c'è in lei qualcosa 

di scorbutico. 

Peppino: 

Non nego che a volte è un po' selvatichetta ma è la donna 

migliore che abbia incontrato... 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

E di certo la più adatta a me. 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia la madre. 

Madre: 

Se lo dici tu... 

 

4 Peppino e Anita nella loro camera, in FI da soli, con 

Peppino a destra. 

Anita: 

Peppino, io non voglio più stare in questa casa. Questi mesi 

sono stati terribili, io e tua madre non andiamo d'accordo. 

 

5 Peppino in PP da dx. 



Peppino: 

Va bene, cercherò una nuova sistemazione. Ma devo fare in 

fretta, tra pochi giorni partiamo. I nostri fratelli già lottano 

e sarebbe vile traccheggiare... 

 

6 Peppino di spalle da dx parla con un marinaio, 

quarantenne, suo antico amico. E' Deideri. Sono in una 

taverna in piedi al bancone. 

Deideri: 

Inutile che cerchi una casa altrove, Peppino. Viene a abitare 

da me. Abbiamo una casa grande. 

Peppino: 

Grazie, Deideri... 

 

 

TAVOLA 67 

 

1 In CM in una taverna i due in FI e Peppino a sinistra tiene 

la mano sulla spalla di Deideri. 

Peppino: 

Siamo amici di vecchia data, marinai entrambi, ma sei 

gentile. Vedremo se i miei si trasferiscono subito o al 

ritorno mio dalla guerra. 

Deideri: 

Come vuoi. Per il generale Garibaldi, questo e altro! 

 

2 Un banchetto con quattrocento invitati in una sala 

d'albergo, Peppino in piedi sulla seggiola, con la camicia 

bianca, parla agli astanti, per ora è in CM da sx. 



Peppino: 

Grazie, signori. Sono a Nizza da quattro giorni e 

continuano le manifestazioni di apprezzamento... 

 

3\4 In totale la sala con Peppino che parla. 

Peppino: 

Sapete che non fui mai partigiano dei re. Ma sono ora 

invece realista e coi miei vado a presentarmi al re di 

Sardegna che si è fatto rigeneratore della penisola!  

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Verserò se serve per lui il mio sangue e sono certo che tutti 

gli altri italiani la pensano come me! 

 

6 Tutti in piedi applaudono Peppino sulla sedia. 

Peppino: 

Viva l'Italia, viva il re, viva Nizza! 

 

 

TAVOLA 68 

 

1 Peppino seduto a destra e Anzani a letto a sinistra. 

Peppino: 

Centosei giovani nizzardi si sono uniti ai nostri sessantatre, 

signor Anzani. Partiamo subito, abbiamo ricambiato il 

nome Speranza della nave in Bifronte... 

 

2 Il palazzo dall'alto. 

Dal palazzo: 

Questioni burocratiche. 



Dal palazzo: 

Vorrei venire anch'io. 

 

3 Di spalle da sx Peppino, di faccia Anzani. 

Peppino: 

Non è possibile. Sei malato, devi riguardarti. 

Anzani: 

Dannazione. Arrivare fin qui, e proprio nel momento più 

bello della storia italiana... ritrovarmi invalido! 

 

5 Peppino in cucina abbraccia la madre, Peppino a destra 

ride. 

Peppino: 

Mamma, non siate così arrabbiata. E' il mio dovere. 

 

6 PP da dx della madre. 

Madre: 

Bel dovere, andare a rischiare di farsi uccidere. Che bel 

prete, invece saresti stato! 

 

 

 

TAVOLA 69 

 

1 In CM i due con la madre a sinistra che ride volgendo il 

viso verso il lato e in basso pudicamente. Pure Peppino 

ride. 

Peppino: 

Ma come, con tutto lo sfacelo che ho fatto voi ancora vi 

ostinate a immaginarmi prete? 

Madre: 



No! 

 

2 Di spalle da dx la madre che tiene le mani 

affettuosamente sulle guance di Peppino. 

Madre: 

Ma mi chiedo da chi hai preso mai, tu? Tuo padre era una 

persona così tranquilla... Non so. 

 

3 Sul porto Peppino sta abbracciando Anita che sta a 

sinistra con il pupo in braccio e i due altri pargoli accanto 

alla di lei destra. Menotti ha sette anni, Teresita tre o 

quattro. Sono in CM. 

Peppino: 

Da Genova avevano detto che mandavano un vapore a 

prendere me e i miei centosessantotto uomini, ma non si 

vede... 

 

4 In FI la famiglia con Peppino che tiene le mani di Anita e 

la guarda, Peppino sempre a destra. 

Peppino: 

Partiremo con il Bifronte. 

 

5 Di spalle da dx i due bambini e Peppino accoccolato li 

abbraccia. 

Peppino: 

Addio, figli. Papà  va alla guerra. 

Menotti: 

Vorrei venire anche io. 

 

6 Di spalle da sx Peppino, di faccia i due bambini. 

Peppino: 



Menotti, una frase più bella per far felice tuo padre non 

potevi dirla.  

 

 

TAVOLA 70 

 

1 Viso sorridente da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma non preoccuparti, quando avremo scacciato gli austriaci 

di sicuro troverai ancora cause per cui lottare. I tiranni sono 

lungi dall'essere annientati. Purtroppo. 

 

2 In CM il gruppo. 

Peppino: 

Ce ne vuole! 

 

3\4 Anita e i pargoli salutano Peppino che va verso la 

Bifronte verso cui vanno altri giovani coi sacchi da 

marinaio, qualcuno saluta la fidanzata o la mamma o i 

genitori. Muta. 

 

5 Nella sua camera Anzani in piedi in pigiama guarda di 

spalle da dx in CM dalla finestra il Bifronte che sta uscendo 

dal porto. 

Anzani pensa: 

(Disdetta!) 

 

6 Viso da dx di Anzani. 

Anzani pensa: 

(Devo trovare il modo per raggiungerli. Non resisto!) 

 



 

 

TAVOLA 71 

 

1 Peppino sta scendendo di spalle da sx in FI dalla 

passarella della nave e di fronte a lui c'è Anzani! Siamo 

d'estate. 

Peppino: 

Anzani! A Genova! 

 

2 Peppino a destra e Anzani a sinistra mentre dalla 

passarella scendono i giovani legionari festosi, sul fondo. 

Peppino: 

Accidenti a te, come hai potuto? Ti avevo detto di non 

muoverti da casa di mia madre! 

Anzani: 

Sono venuto col vapore che vi cercava. 

 

3 Di spalle da sx Peppino, di faccia Anzani. 

Peppino: 

Capisco, noi invece abbiamo perso un giorno perché il 

vento ci ha portati in Corsica.  

 

4 PP da dx di Anzani.  

Anzani: 

Qui vi aspettano tutti, repubblicani e genovesi. Vedrai che 

accoglienza! Non sapevano il momento in cui arrivavi o li 

avresti già visti al porto... 

 



5 In una sala di un circolo, Peppino è sul palco a sinistra a 

parla a qualche centinaio di borghesi, giovani, o meno 

giovani, gente combattiva. 

Peppino: 

Sono lieto di parlare nel Circolo Nazionale, tra tanti 

repubblicani. Quest'anno gli austriaci saranno cacciati 

d'Italia... 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Al bando i partiti, non si discuta di governo, l'unica 

questione ora è espellere gli stranieri, combattere per 

l'indipendenza! 

 

 

 

TAVOLA 72 

 

1\2 Una folla è radunata fuori il CIRCOLO NAZIONALE. 

Bandiere sabaude. 

Dal circolo: 

Uomini, armi, denaro, questo ci serve, non dispute oziose 

di ordinamenti politici. Ero repubblicano, seppi che Carlo 

Alberto è campione d'Italia, ho promesso d'obbedirlo... 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E seguirò fedelmente la sua bandiera. Sia il nostro capo, 

fuori di lui non vi può essere vantaggio! 

 

4 I presenti applaudono un po' svogliatamente.  



Uno: 

Bel discorso, ma era necessario tanto entusiamo per Carlo 

Alberto? Accidenti, è un repubblicano o no? 

 

5 Peppino cammina con Medici, con la barba, credo, da sx. 

Sono in un vicolo di Genova a sera, Medici è a sinistra di 

Peppino. 

Medici: 

Garibaldi, sono venuto a trovarti a Montevideo a nome di 

Mazzini, sai quanto ti stimo, ma per me hai ecceduto. 

Peppino: 

Perché, Medici? 

 

6 Viso da sx di Medici. 

Medici: 

Mazzini è venuto da Londra a Milano, dirige un giornale 

con cui guida la Giovine Italia locale, cerca di influenzare il 

governo rivoluzionario, e lui pure dice che bisogna prima 

cacciare gli austriaci e poi parlare di politica... 

 

 

TAVOLA 73 

 

1 In PP da dx i due. Peppino dà un pugno soddisfatto in un 

palmo. 

Peppino: 

Ben detto! Non me l'aspettavo da Mazzini, sono contento! 

Medici: 

Un momento, lui dice che è Carlo Alberto piuttosto che 

corre troppo e vuole annettere il lombardo veneto subito 

subito. 



 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ho capito, le solite chiacchiere a vuoto. “Mi piacerebbe 

ma...” “Vorrei però...” Al diavolo!) 

 

3 In una camera dove è ospitato, Anzani è seduto su una 

poltrona con una coperta addosso, in fin di vita, Peppino è 

seduto al centro, Anzani di lato da sx. 

Anzani: 

Peppino, forse è l'ultima volta che ci parliamo... Tu parti 

per il fronte... Ti prego, non rinnegare la repubblica... 

 

4 Viso tranquillo e dolce di Peppino. 

Peppino: 

Anzani, chi è venuto a trovarti, Medici? 

 

5 I due in CM. Anzani a destra. 

Anzani: 

Sì, ma l'ho rassicurato, l'ho pregato di non creare polemiche 

con te, gli ho detto che io stesso a volte sono stato in 

disaccordo con te... Ma non rinnegare la repubblica... 

Peppino: 

Non credevo che i miei discorsi potessero far sospettare 

ciò. 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E soprattutto a te, Anzani, con cui tanto ho combattuto 

quella terribile guerra per la repubblica uruguaiana. 

 



 

 

TAVOLA 74 

 

1 La nave Bifronte va di poppa da dx con la costa sul lato 

sinistro.  

Dalla nave pensato: 

(Mazziniani! Sono stati fino all'ultimo a tormentare il 

povero Anzani che ha le ore contate perché mi 

ammonisse...) 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E' possibile essere così ottusi?) 

 

3 In CM da sx Peppino a cavallo guida i suoi centosettanta 

uomini in fila più o meno ordinata, con il moschetto a 

bandoliera. Alcuni ufficiali con la spada. 

Peppino: 

Da qui fino a Mantova, dove stanno il re e il fronte, bisogna 

marciare, miei bravi! 

 

4 In una sala di una bella villa il re Carlo Alberto di spalle 

da dx e di faccia Peppino con la sua tunica blu e la sciabola. 

Si stringono la mano. 

Carlo Alberto: 

Benvenuto a Roverbella, Garibaldi. 

Peppino: 

Grazie, maestà. 

 

5 In FI i due, Carlo Alberto a sinistra. 



Peppino: 

Maestà, concedetemi un comando nel vostro esercito e 

integratevi i miei centosettanta uomini... 

 

6 Esterno, il paesino e la villa con soldati di guardia e 

qualche carrozza. 

Peppino: 

Sessanta di loro hanno grande esperienza bellica. 

E io stesso ne ho un po' e, e forse potrei esservi utile... 

 

 

 

TAVOLA 75 

 

1 PP di spalle da sx Peppino, di faccia Carlo Alberto. 

Carlo Alberto: 

Certamente potete. Ma non sta a me darvi un ruolo, 

Garibaldi. Dovete recarvi a Torino, dal ministero della 

guerra. 

Peppino: 

A Torino! 

 

2 Di spalle Carlo Alberto da dx guarda Peppino che esce 

dalla porta sul fondo con un semicerchio di lineette di 

costernazione attorno al capo. 

Carlo Alberto pensa: 

(Questo sedicente generale credeva di venire a fare il bello 

e cattivo tempo qui! Grottesco!...) 

 

3 PP da dx di Carlo Alberto piuttosto debole e vile. 



Carlo Alberto pensa: 

(Io guiderò l'esercito! Ho pure fatto la scuola! Io mi 

prenderò tutta la gloria di questa bella impresa! Ho 

novanteseimila uomini, avevo bisogno dei suoi 

centosessanta pezzenti! Ridicolo!) 

 

4 Carlo Alberto in piedi di spalle da dx davanti a uno 

scrittoio da cui tira fuori carta e calamaio e penna. 

Carlo Alberto pensa: 

(Scriverò subito al ministro della guerra a Torino perché ci 

levi dai piedi questo importuno. I liberali mi guardano male 

perché molti anni fa ritengono li ho traditi... Ora vedranno 

quanto sono bravo e grande! Entrerò nella storia!) 

 

5 Di lato in FI da sx Carlo Alberto che scrive seduto allo 

scrittoio. 

Carlo Alberto pensa: 

(C'è qualcos'altro di importante nella vita? Tanto sarà una 

passeggiata. Gli austriaci la massimo hanno sessantamila 

uomini, e sono guidati da un ottantadueenne, Radetzky.) 

 

6 Strada di Milano, Peppino di lato a sinistra in CM 

incontra un dottore con la valigetta a destra, aria energica. 

Peppino: 

Dottor Ripari! 

Dottore: 

Garibaldi, voi qui a Milano, sono proprio contento... 

 

 

 

TAVOLA 76 



 

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

Peppino: 

Sono passato per il quartier generale di Carlo Alberto ma 

mi ha risposto fischi. Mi manda a Torino. Speravo qui a 

Milano di incontrare qualcuno delle autorità 

rivoluzionarie... 

 

2 In CM Peppino a sinistra e il dottore a destra. 

Peppino: 

E che mettesse me e i miei che sono con me a Milano in 

condizione di batterci... 

Dottore: 

Posso farvi incontrare Mazzini. Vi va? 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

No, non sto cercando lui... 

 

4 Peppino in carrozza tra due passeggeri, un prete e un 

borghese, da sx. 

Peppino pensa: 

(E eccomi diretto a Torino, a trecento chilometri dal 

fronte... E di nuovo mi sento solo...) 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Quell'incontro con Carlo Alberto mi ha lasciato triste... E 

ho rifiutato di vedere Mazzini, chissà perché... Come se da 

lui temessi qualcosa. Ma è assurdo...) 

 



6 La carrozza tirata da quattro cavalli va per una via di 

campagna, in CM di spalle da sx. 

Dalla carrozza pensato: 

(Mazzini è un amico. E allora? Non so...) 

 

 

TAVOLA 77 

 

1 Di spalle da sx Peppino e di fronte a lui è seduto il 

pomposissimo ministro della guerra, dietro la scrivania, con 

le dita delle mani giunte. 

Ministro: 

Non so proprio cosa mai potremmo fare per voi, signor 

Garibaldi. 

 

2 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma come, ministro Franzini, il re in persona mi ha mandato 

da voi, a più di trecento chilometri! 

 

3 PP da dx del ministro che apre ipocrita le braccia a fare 

l'impotente. 

Ministro: 

Lo so, lo so, ma ahimé. Che potremmo mai fare? 

Ministro pensa: 

(Ih! Ih!) 

 

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

Ministro: 

Perché non andate a Venezia, dove c'è il governo 



rivoluzionario di Manin e vi offrite di fare la guerra di 

corsa per lui? Avete esperienze nel campo. 

 

5 In FI da sx Peppino in piedi furioso, ma controllato, con 

lineette qua e là sul capo a mostrare la furia contenuta. 

Peppino: 

Ho capito, ministro. Grazie. 

 

6 Peppino mangia a casa di un amico repubblicano, 

Peppino siede a sinistra, l'amico a destra e la moglie in 

piedi prepara i piatti. 

Amico: 

Peppino, sono contento che mangi da noi prima di tornare a 

Milano, ma devo darti una brutta notizia. Anzani... 

 

 

TAVOLA 78 

 

1 PP da dx di Peppino con due dita sugli occhi. 

Peppino: 

E va bene... L'Italia ha perso il suo capo militare migliore. 

Diavolo. E questo è sicuro. Spero che costoro che si danno 

tante arie sappiano un pochino quello che fanno... 

 

2 Milano, in PP le teste della folla e Peppino che parla da 

un balcone, da sx. 

Peppino: 

Amici, torno qui a Milano felice del vostro entusiasmo, il 

governo provvisorio della Lombardia vuole affidarmi un 

incarico... 

 



3 Peppino di spalle da sx e sotto una folla di qualche due o 

trecento persone. 

Peppino: 

Domani mi incontrerò con le autorità... 

 

4 Peppino seduto a destra in CM e a sinistra sono seduti 

due borghesi, due capi del governo. 

Primo capo: 

Garibaldi, vi nominiamo generale dell'armata lombarda. 

Però dovete formare un nuovo corpo di volontari... 

 

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

Peppino: 

E perché mai? 

Primo capo: 

Un corpo più vasto in cui ingloberete anche i vostri. 

Secondo capo: 

Incontrerete il generale Salasco, rappresentante militare di 

Carlo Alberto a Milano. 

 

6 In un giardino Peppino di spalle da sx di fronte al militare 

impettito Salasco. 

Salasco: 

Vi dico subito, generale Garibaldi, che io non condivido 

questa formazione di un nuovo corpo di volontari. Non 

credo nei dilettanti... 

Peppino: 

Generale Salasco... 

 

 

 



TAVOLA 79 

 

1 PP da sx di Peppino indignatissimo. 

Peppino: 

Vi assicuro che io e i miei uomini, parte di loro, abbiamo 

qualche esperienza. 

 

2 I due in FI con Salasco a sinistra. 

Salasco: 

Per esempio quelle tuniche rosse che indossano li rendono 

facili bersagli! 

Peppino: 

Benissimo. Allora procurateci altre uniformi. 

 

3 PP da dx di Salasco impettito. 

Salasco: 

Eh? Beh, non è compito mio... pensare a ciò! 

 

4 In PP dal basso da dx Mazzini che sorride e tende la 

mano. Nei suoi occhi un lampo di gelosia. Siamo in una 

camera d'albergo come vedremo. 

Mazzini: 

Caro Garibaldi, finalmente ci conosciamo di persona! 

 

5 In CM Peppino a letto seduto, di lato da dx, e Mazzini in 

piedi accanto a lui, Medici porta una sedia per far 

accomodare Mazzini. 

Peppino: 

Caro Mazzini, mi dipiace incontrarvi così. Mi sono 

ammalato. Forse i disappunti. 

Mazzini: 



Io vorrei, Garibaldi, che voi apertamente vi proclamaste 

repubblicano... 

 

6 In CM i tre, Medici è seduto in disparte a destra. 

Peppino: 

Mazzini, vi prego, adesso non è il momento di pensare a 

ciò! Dite che bisogna cacciare la lepre prima di pensare alla 

salsa e poi vi perdete in tali particolari... 

 

 

 

TAVOLA 80 

 

1 PP di spalle da dx Peppino, di faccia Mazzini. 

Mazzini: 

Non sono particolari. Ma ora pensate a guarire. 

Peppino: 

Sapete? Ho l'impressione di avervi già incontrato, in 

gioventù, a Marsiglia. 

 

2 L'ALBERGO MARINO. 

Dall'albergo: 

E' possibile, allora usavamo tutti nomi falsi. Già. Ma vi 

prego, non fate il gioco dei Savoia, si servirebbero soltanto 

di voi e del vostro prestigio. 

 

3 PP da dx di Peppino a occhi chiusi, stanco e triste. 

Peppino: 

No, starò attento. 

 



4 Di spalle da dx Peppino, di faccia la porta, i due sono 

usciti. 

Balloon dalla porta: 

E' uno stupido. 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Era la voce di Mazzini, ma non parlava di me. Di sicuro 

non parlava di me... Di sicuro...) 

 

6 PP da dx di Peppino steso con gli occhi chiusi e la mano 

sulla fronte. 

Peppino pensa: 

(Dio mio, perché è tutto così difficile? Perché non c'è 

ovunque intorno lealtà e coraggio, ma solo viltà e 

pedanteria? Perché, se lo sai, dimmelo, perchè? L’Italia! 

Dio mio!...) 

 

 

TAVOLA 81 

 

1 In un cortile di una caserma Peppino osserva un centinaio 

di giovani in tunica che fanno la ginnastica davanti a lui. 

Peppino è dall'alto di spalle da dx. 

Peppino pensa: 

(E eccomi a Bergamo a addestrare reclute!) 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa. 

(Meglio che stare a Milano in un ufficio dove mi avevano 

piazzato, ma è un lavoro per cui non sono tagliato, non 



conosco la teoria militare. Che gli dico? E poi per carattere 

sono del tutto negato....) 

 

3 Peppino mangia a un tavolino da solo e un giovane in 

tunica corre disperato verso di lui che sta a sinistra. 

Giovane: 

Generale, Carlo Alberto è stato sconfitto a Custoza! 

 

4 Di spalle da sx il giovane, di faccia Peppino che si alza 

dal tavolo schiantato quasi moralmente. 

Giovane: 

I piemontesi si ritirano, il governo provvisorio lombardo 

prepara la difesa a oltranza della città. 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Novantaseimila uomini contro settantamila. Carlo  Alberto 

contro un vecchio di ottantadue anni. Che vergogna per noi 

tutti...) 

 

6 Nel cortile, in CM, Peppino e Gazzolo a sinistra, e a 

destra qualche centinaio di giovani con i sacchi appena 

arrivati. 

Peppino: 

E ora, caro Gazzolo, da Milano mi mandano 

millecinquecento uomini, disertori e simili... 

 

 

TAVOLA 82 

 

1 Viso da dx di Peppino che ride. 



Peppino: 

E va bene! Tanto siamo abituati al fior fiore dell'esercito! 

Con loro dovrei molestare sui fianchi Radetzky che avanza 

su Milano. Chiarmerò il reparto "Battaglione Anzani". 

 

2 Peppino a cavallo con tre ufficiali a cavallo con lui tra cui 

Gazzolo e Sacchi, seguiti dalla truppa in colonna per due, 

marcia nella campagna. 

Peppino: 

A Monza entreremo in azione. 

 

3 Una casa di Monza. 

Dalla casa: 

Generale, una notizia terribile... 

 

4 Peppino a sinistra in una stanza con una carta su un 

tavolo e Gazzolo che è entrato da destra. 

Gazzolo: 

Il consiglio municipale di Milano, temendo il peggio per i 

cittadini e le cose, da uno scontro, ha convinto Carlo 

Alberto a sgombrare la città senza combattere. 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

D'accordo, Gazzolo. Allora noi trasgrediamo agli ordini. 

Prendiamo per le montagne intorno a Como e cominciamo 

la guerriglia con gli austriaci. 

 

6 FI da sx di Peppino a cavallo che avanza su una prima 

collina diretto verso le prime montagne che incontreremo 

dopo. 



Peppino pensa. 

(Che accolita di farabutti. Alla notizia che Milano sta per 

cedere, molti hanno gettato le armi, gli altri hanno provato 

a fermarli, si è sparato, ho dovuto lasciare che chi volesse 

partisse...) 

 

 

TAVOLA 83 

 

1 Mazzini in CM da dx avanza a piedi con una ventina di 

seguaci, in borghese, ha il moschetto a tracolla, come gli 

altri, e uno porta la vistosa bandiera con la scritta DIO E IL 

POPOLO. Con lui c'è Medici. 

Peppino da FC: 

? 

 

2 Mazzini a sinistra e Peppino a destra a cavallo. 

Mazzini: 

Garibaldi, ho deciso di combattere come soldato semplice 

ai vostri ordini. 

Peppino: 

Ah, sì? 

 

3 Mazzini marcia con accanto Medici seguito dai loro, sono 

da dx. Mazzini sta a destra di Medici. 

Mazzini: 

Medici, scriverò durante le imprese una serie di articoli 

firmandoli: "Giuseppe Mazzini, milite della legione di 

Garibaldi..." 

 

4 Mazzini in PP da dx. 



Mazzini pensa: 

(Tutti penseranno: "Mazzini quanto è umile e coraggioso!" 

Tutti lo penseranno, che bello!) 

 

5 Peppino e Gazzolo a cavallo da sx sotto una pioggia 

battente. 

Peppino: 

Come se la cava la nuova recluta? 

Gazzolo: 

Mazzini? Male. Non ha forza fisica, purtroppo.  

 

6 In CL il migliaio d'uomini che avanza verso sinistra su 

per una stradina di montagna. 

Gazzolo: 

Ma cerca di resistere con la volontà. E' da rispettare. 

 

 

 

TAVOLA 84 

 

1 In una camera d'albergo, Peppino seduto a sinistra 

mangia da una scodella, con Sacchi, Gazzolo entra da 

destra. 

Gazzolo: 

Mazzini non ha resistito oltre. Se n'è andato in Svizzera, 

putroppo. Ma almeno è giunto fin qui a Como. 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

E i suoi seguaci? 

 



3 In CM i tre, Gazzolo sta sedendo a sinistra avvilito. 

Gazzolo: 

In buona parte se ne sono andati con lui. Non solo, altri, 

avendo tale pretesto, pure si sono allontanati... 

 

4 Un villaggetto di montagna. Il piccolo esercito di Peppino 

è accampato in qualche terrazzamento, con fuochi accesi. 

Dal villaggio: 

Qui, a Castelletto Ticino, a quindici chilometri dal lago 

Maggiore, ci organizzeremo. 

 

5 Peppino cammina con Sacchi che legge il giornale, sono 

da dx nella strada del paesino, e Peppino è a destra di 

Sacchi. 

Sacchi: 

Carlo Alberto ha chiesto l'armistizio. Radetzky l'ha 

concesso, ma i sardi devono andarsene dal lombardo veneto 

e dall'Adriatico.  

 

6 Viso da dx dei due. Peppino a capo chino. 

Peppino: 

Dopo quella terribile sconfitta chiede ancora poco... 

Sacchi:  

Ma Venezia resta sola. Radetzky occupa il resto del 

Veneto. Milano è stata rioccupata... 

 

 

 

TAVOLA 85 

 

1 Viso da sx di Sacchi con le lacrime ma controllato. 



Sacchi: 

Molte migliaia di profughi hanno seguito i sardi in ritirata 

temendo le terribili rappresaglie dei croati. 

 

2 In una stanza piccolo borghese, Peppino a sinistra e un 

ufficiale austriaco a destra. 

Austriaco: 

Generale, mi manda il presidio austriaco della zona. Dato 

l'armistizio proponiamo l'incontro e la fraternizzazione tra i 

nostri uomini. 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Accetto la tregua, ma niente fraternizzazione.  

 

4 Peppino di spalle da dx guarda dalla finestra l'ufficiale 

austriaco che si allontana a cavallo. 

Peppino pensa: 

(Mi restano millesettecento uomini. Solo la 

fraternizzazione ci vuole per abbassare ancora di più il 

morale e aumentare le diserzioni!) 

 

5 Peppino cammina per strada tra i suoi uomini, alcuni in 

tunica, altri in borghese.  

Peppino pensa: 

(Sono depresso e mi è anche tornata un po' di febbre...) 

 

6 Nella chiesa Peppino è a destra in CM e il parroco a 

sinistra. 



Peppino: 

Parroco, voi avete il compito di rifornirci il cibo, qui a 

Castelletto! Mi irritate, siete in ritardo! 

 

 

 

TAVOLA 86 

 

1 PP da sx di Peppino irritato che viene via. Il parroco sul 

fondo si gratta la nuca. 

Parroco pensa: 

(Accidenti, non l'ho mai visto tanto nervoso! Però sono 

profondamente convinto che è un buon diavolo.) 

 

2 PP di spalle da sx di Peppino che a sera scrive a un 

tavolino.  

Peppino pensa: 

("Eletto a Milano dai rappresentanti del Popolo quale un 

duce di uomini, non potrò conformarmi alle convenzioni 

ratificate dal re di Sardegna, con l'aborrito padrone del mio 

paese, lo straniero...") 

 

3 Viso da sx di Peppino durissimo che scrive. 

Peppino pensa: 

("Se il re di Sardegna ha una corona che conserva a forza di 

colpe e viltà, coi miei compagni non intendiamo conservare 

con infamia la nostra vita, non senza compiere il sacrificio 

nostro abbandoneremo le sorti della nostra sacra terra...") 

Legato: 

("... allo strapotere ignominioso di chi la soggioga e la 

mette sottosopra!...) 



 

4 PP da dx di spalle di Peppino e di faccia Gazzolo e 

Sacchi che leggono il proclama in mano a Sacchi, che è a 

destra di Gazzolo. 

Peppino: 

Voglio che sia stampato e affisso in ogni città attraversata... 

 

5 Gazzolo e Sacchi entusiasti con gli occhi brillanti da sx. 

Gazzolo: 

Si potrà mandare tale foglio in ogni altra città, incluse 

Firenze e Roma.  

Sacchi: 

Riinnalzerà il morale della nazione dopo la sconfitta di 

Custoza. 

 

6 In CM i tre. 

Sacchi: 

Generale, questo vostro proclama del 13 agosto 1848 

segnerà la storia. 

 

 

 

TAVOLA 87 

 

1 In CM Peppino e Gazzolo sono in strada fuori il  paese e 

guardano dei popolani e qualche legionario che erigono un 

muro di difesa ai lati della strada, i due sono a sinistra, 

Peppino è a destra di Gazzolo. 

Peppino: 

Bene, le autorità e i cittadini di Castelletto ci aiutano 

davvero a erigere un po' di difese... 



 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Quegli austriaci che ci hanno braccato fin qui e poi ci 

hanno proposto la tregua prima o poi verranno alle mani 

con noi, e in questo posto ben difendibile, assai più che non 

Como, saremo al sicuro... 

 

3 In CM da sx i due vengono via. 

Gazzolo: 

Ma anche a Como ci hanno accolto bene, e le autorità ci 

hanno dato vestiti per i nostri legionari ancora sprovvisti... 

Peppino: 

Sì, e quel povero ufficiale Zucchi, ministro della guerra di 

Pio IX, che stava per essere malmenato dalla popolazione, 

mentre passava in Svizzera... 

 

4 I  due da dx, Gazzolo ride. 

Gazzolo: 

Se non intervenivate voi a calmare gli animi lo riducevano 

male. 

Peppino: 

Sì, ci è capitato molto fin qui, tranne la battaglia! 

 

5 I due in CM da sx di spalle e dall'alto di fronte a due carri 

coperti, con legionari accampati vicino. 

Peppino: 

Guarda qui, Gazzolo! Con le armi raccattate in giro che i 

disertori avevano abbandonato abbiamo riempito carri e 

camminando sembriamo più beduini che gente ansiosa di 

lottare... 



 

6 Nella stanza della tavola precedente Peppino a sinistra e 

da destra sono entrati Medici e Daverio, sui quaranta, in 

borghese, risoluto. 

Peppino: 

Medici, Daverio, sono contento di rivedervi! 

Medici: 

Abbiamo riportato dei mazziniani da Lugano! 

 

 

 

TAVOLA 88 

 

1 Viso da dx di Peppino risoluto. 

Peppino: 

Bene, è ora di combattere. I legionari si assottigliano con le 

diserzioni. Siamo a milletrecento adesso. Raggiungeremo il 

lago Maggiore, e passeremo in Lombardia a fare la 

guerriglia... 

 

2 Di spalle da dx Peppino, di faccia Daverio. 

Peppino: 

Daverio, voi siete uno dei capi delle Cinque Giornate, 

sapete quanto vi voglio bene. Dobbiamo partire. Ci sono 

due vaporetti sul lago e li requisiremo... 

 

3\4 La colonna marcia per la montagna, con la lunga fila, 

tre o quattro, carri, due cannoncini, davanti Peppino e altri 

cinque a cavallo. Ma altri ufficiali a cavallo sono qui e là a 

lato della colonna. 



Peppino: 

E' evidente che non potremo combattere per sempre, in così 

pochi... 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma ci basta dare l'esempio agli italiani caso mai 

decidessero una buona volta di fare sul serio. Ripareremo 

ogni volta in Svizzera. L'anno scorso i radicali svizzeri 

hanno vinto la guerra civile contro i cantoni cattolici... 

 

6 In CM Peppino con Sacchi, Gazzolo, Medici e Daverio a 

cavallo, da sx. 

Peppino: 

E guardano con favore la nostra lotta. Chiudono un occhio 

se varchiamo la frontiera con sobrietà. 

 

 

TAVOLA 89 

 

1\2 Sul lago Maggiore, vignetta epica! I due vaporetti 

turistici lo percorrono con sopra i cavalli, diversi legionari e 

i due cannoni, a rimorchio portano ognuno una dozzina di 

barche gremite di legionari seduti. 

Da un vaporetto: 

Generale, il comune di Arona ci ha dato le milletrecento 

razioni di pane, i venti sacchi di riso, i tre di biada e le 

settemila lire in contanti... 

 

3 Peppino appoggiato al parapetto da sx fuma un sigaro e 

accanto a lui un suo ufficiale. 



Peppino: 

Bene, tenete voi il conto di tutto. 

 

4 Di spalle da sx Peppino che saluta moltissime donne sui 

balconi e sulle strade di un paesino, sventolando bandiere 

tricolori e fazzoletti. 

Peppino pensa: 

(Che belle queste donne che ci incoraggiano...) 

 

5 Un'Osteria con la scritta OSTERIA DELLA 

BECCACCIA. 

Dall'osteria: 

Anche qui a Luino ci hanno preparato le milletrecento 

razioni di pane, vino e formaggio, che gli avevamo 

ordinato, due giorni fa. 

Dall'osteria: 

Bene, passeremo la notte intorno a questa osteria. 

 

6 La colonna con alla guida Peppino e altri tre cavalieri 

avanza per la campagna. Un cavaliere arriva al galoppo 

lungo la schiera. 

Cavaliere: 

Generale!  

 

 

TAVOLA 90 

 

1 Il cavaliere di faccia di fronte a Peppino di lato da sx. 

Cavaliere: 

Un distaccamento di croati che ci inseguiva ha preso 



l'osteria respingendo la nostra retroguardia che la stava 

appena lasciando! 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Bisogna riprenderla! Riconvergiamo! 

 

3 Di lato Peppino e i tre cavalieri galoppano lungo la 

colonna per raggiungere la retroguardia che evidentemente 

diventerà avanguardia, Peppino e gli altri sono da sx. 

Peppino pensa: 

(Me ne infischio di quell'osteria ma una vittoria ora è 

fondamentale!) 

 

4 In PP Cocelli, che guidava il coro sulla nave, è a sinistra 

di fronte a Peppino, entrambi felici. 

Cocelli: 

Abbiamo vinto, generale, abbiamo ucciso quattro nemici, 

incluso un ufficiale, e fatto trentatre prigionieri. 

Peppino: 

E quei volontari pavesi hanno fatto faville... 

 

5 Dall'alto l'osteria con i prigioneri austriaci tenuti a bada. 

Peppino con Cocelli. 

Peppino: 

Erano al battesimo del fuoco e sebbene alcuni di loro sono 

caduti hanno continuato l'assalto come eroi. Il nemico era 

sgomento. 

 

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



Peppino: 

Bene, Cocelli! Questa prima vittoria in Europa ci voleva! 

Piccola ma succulenta! 

Legato: 

Peccato non avere cavalieri per inseguire e annientare il 

nemico in fuga. 

 

 

TAVOLA 91 

 

1 In CM da sx Peppino avanza a cavallo con accanto 

Gazzolo. 

Gazzolo: 

Abbiamo affidato i feriti sia nostri che nemici alla signora 

Mantegazza, di Luino. I più gravi, secondo vostri ordini, li 

abbiamo inviati all'ospedale di Cannobio... 

 

2 Da dx i due. 

Gazzolo: 

Peccato che gli abitanti di Luino invece di aiutarci siano 

corsi al lago a guardare il combattimento... 

Peppino: 

Pensiamo alle cose belle! I prigionieri? 

 

3 La colonna in CL avanza in una stradina tra i monti verso 

Varese. 

Gazzolo: 

Sui due vaporetti coi nostri cinquanta uomini e i cannoni.  

 



4 Peppino seduto a riposare con Medici su due pietre, uno 

di fronte all'alto, i soldati siedono sul fondo riposando. 

Peppino è a sinistra. 

Peppino: 

Medici, gli informatori ci dicono che gli austriaci avanzano 

a migliaia contro di noi. Bisogna dividerci in bande. Voi 

prenderete una parte degli uomini... 

Medici: 

D'accordo. 

 

5 Peppino a cavallo a sinistra e di fronte a lui un ufficiale 

borbonico con alcuni uomini in campo. 

Ufficiale: 

Generale, sono un ufficiale napoletano. Portiamo uomini e 

due pezzi di artiglieria di grosso calibro. 

 

6 Di spalle da dx Peppino, di faccia il napoletano e una 

ventina di uomini con due grossi cannoni tirati da muli. 

Peppino: 

Lasciatemi gli uomini e portate i cannoni ai vaporetti. Qui 

non possiamo usarli. 

 

 

TAVOLA 92 

 

1 In una fattoria sono fermi i cavalli dei nostri, in cinque. 

Sul fondo i legionari accampati. 

Dalla fattoria: 

Letto il giornale piemontese che abbiamo trovato? 

 



2 Peppino seduto a sinistra a un tavolo tocca triste un 

giornale sul tavolo, a destra in piedi Gazzolo e Cocelli che 

sta a sinistra di Gazzolo. 

Peppino: 

Carlo Alberto ci ha mandato addosso il fratello per 

circondarci. Dicono che noi abbiamo fucilato i nostri 

prigionieri e che Arona ha chiesto a Carlo Alberto di 

intervenire... 

 

3 PP da dx di spalle di Gazzolo. Di faccia Peppino seduto. 

Gazzolo: 

Generale, non prendetevela. I piemontesi sono gelosi, è 

naturale. Perciò inventano... 

Peppino: 

E questi contadini a cui siamo propri antipatici! 

 

4 Di spalle da dx Peppino, dalla porta sul fondo entra 

Sacchi. 

Sacchi: 

Generale, abbiamo preso due contadini che portavano 

messaggi al comando austriaco! 

Peppino pensa: 

(No, Dio mio!) 

 

5 PPPP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E ora cosa faccio? Non ho mai dato un tale ordine, ma è 

indispensabile... Coraggio, Peppino, coraggio!) 

 

6 PP da dx di Peppino. 



Peppino: 

Fucilateli.  

 

 

TAVOLA 93 

 

1 Varese, Peppino di lato a destra parla da un balcone a una 

gran folla. 

Peppino: 

Cittadini di Varese, unitevi a noi nella lotta contro 

l'oppressore!  

 

2 In CM da dx alcuni astanti, poco entusiasti, applaudono. 

Un astante: 

Evviva! 

Un altro: 

Sì, certo. 

 

3 Di spalle da dx Peppino nella sala del municipio, di fronte 

il grasso sindaco e due consiglieri. 

Peppino: 

Gente di Morazzone, siamo qui da ore. Perché non volete 

sfamare i vostri fratelli italiani? 

 

4 Da sx i tre maligni. 

Sindaco: 

Ma non è facile trovare settecento panini in una volta sola. 

Un assessore pensa: 

(Ih! Ih!) 

 



5\6 Nella piazza Peppino siede a un tavolo con Cocelli, 

Sacchi, Gazzolo e un altro paio di ufficiali. Sul tavolo gli 

ufficiali hanno un bicchiere di vino e una bottiglia. I soldati 

sono assiepati a destra a mangiare seduti. Peppino è di 

faccia. 

Gazzolo: 

Finalmente hanno tirato fuori i panini e il vino! 

 

 

TAVOLA 94 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Che stradine strette, questo Morazzone! I volontari hanno 

dovuto procedere di fianco! 

 

2 Dei legionari seduti in borghese a terra a mangiare il 

panino indicano verso un vicoletto da cui sbucano tre 

austriaci coi fucili. 

Un legionario: 

Gli austriaci! Gli austriaci! Lì! Lì! 

 

3 Peppino scatta in piedi abbandonando il panino da dx. 

Peppino: 

Ma come è possibile? Le sentinelle distratte, maledizione! 

 

4 I legionari in borghese scappano spaventati mentre gli 

austriaci sbucano ora in cinque. 

Un ufficiale da FC: 

E le reclute sono terrorizzate! 

 



5\6 In CM da sx Peppino con la spada sguianata corre 

davanti ai suoi ufficiali che pure lo seguono con la spada 

levata o levandola o alzandosi da tavola. 

Peppino: 

Avanti, ufficiali, avanti! Tocca a noi! 

 

 

TAVOLA 95 

 

1 Di spalle da dx gli austriaci tirano coi fucili contro 

Peppino e gli altri ufficiali che arrivano di corsa con le 

spade. Lineette di sbigottimento sulle teste degli austriaci, 

spaventati da tale carica. Un ufficiale di Peppino è colpito a 

un braccio. Muta. 

 

2 Di spalle da sx i nostri colpiscono con le spade gli 

austriaci coprendoceli con il corpo. Muta. 

 

3 In PP la punta di una scarpa di un caduto a terra e 

Peppino e gli ufficiali che combattono nel vicolo contro un 

nugolo di austriaci che non possono avanzare in gran 

numero perché il vicolo è strettissimo. Muta. 

 

4 PP da sx di Peppino che a denti serrati furioso dà 

sciabolate. Un ufficiale in SP guarda dietro. 

Ufficiale: 

I nostri si riorganizzano! Grazie al cielo! Intervengono! 

 

5 I nostri nello stretto vicolo tempestano di colpi gli 

austriaci che indietrggiano. Muta. 

 



6 Da un vicolo laterale dall'alto una decina di legionari 

carica gli austriaci che ormai scappano. Muta. 

 

 

TAVOLA 96 

 

1\2 In CM Peppino rientra nella piazza rimettendo nel 

fodero la spada, rientra da sinistra, i suoi ufficiali lo 

seguono, intorno i legionari. 

Peppino: 

Bel lavoro, ragazzi! Gli austriaci sono stati espulsi. Ora 

però assedieranno il paese, e non devono essere pochi... 

Inoltre... 

 

3 Una palla di cannone colpisce una casa. 

Effetto: 

BROANGHT 

 

4 Un cannone austriaco rapidamente caricato, sul fondo 

all'ingresso del paese una barricata di mobili e dietro i 

legionari.  

Dal paese: 

Inoltre hanno cannoni! 

 

5 Notte. Una casa agli inizi del paese brucia, un soldato 

austriaco corre via con una torcia.  

Dall'interno del paese: 

Maledette canaglie! Il loro solito sistema! Bruciano le case 

esterne! 

 



6 Nella piazza Peppino seduto al tavolo con una carta 

davanti e una candela a illuminarla. Accanto a lui è seduto 

Cocelli, alla sua sinistra. 

Peppino: 

Il combattimento dura da sei ore e da come cannoneggiano 

hanno diversi cannoni. O pochi e sono rapidissimi... 

Dobbiamo ritirarci. Trovate una guida. 

 

 

 

TAVOLA 97 

 

1 Un gruppo di legionari avanza, davanti a tutti c'è un prete 

tra due legionari. Sono da dx. 

Da FC  da destra: 

Abbiamo trovato  solo il prete... 

 

2 A cavallo da dx Gazzolo e in SP Peppino. 

Gazzolo: 

E non ha nessuna voglia di aiutarci. 

Peppino: 

Speriamo bene. E la retroguardia? Abbiamo notizie? E' 

sempre dietro? Date voce! 

 

3 La colonna nel buio pesto che avanza nella strada di 

montagna. 

Dalla colonna:  

Arrivano? 

Dalla colonna: 

Non arrivano! 

 



4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Accidenti! Ho già mandato Aroldi e Cogliuolo, ma ora 

vado di persona! 

 

5 Di lato, da sopra la testa dei legionari, che portano tra 

loro un ferito che cammina e uno su un tavolo sottosopra 

usato per barella, Peppino a cavallo sprona in direzione 

opposta. Muta. 

 

6 Di spalle da sx Peppino e sul fondo il paesino di 

Morazzone con ancora qualche casa che brucia. 

Peppino pensa: 

(Sono arrivato fin quasi a Morazzone e la retroguardia non 

c'è. E' spersa.) 

 

 

 

TAVOLA 98 

 

1 Di lato da sx Peppino raggiunge i suoi lungo la cui fila 

galoppa.  

Peppino pensa: 

(I feriti che stavano con la retroguardia rischiano di essere 

catturati... E ho avuto sette morti in quel dannato 

combattimento.) 

 

2 In PP da sx Peppino a cavallo, e Cocelli accanto a lui 

imbarazzato. 

Cocelli: 

Generale, la guida, il prete... è fuggito. 



Peppino: 

Tanto peggio! 

 

3\4 Alba, Peppino a cavallo a sinistra con accanto Cocelli e 

Gazzolo guarda i suoi uomini che si sono ridotti a settanta, 

tra loro vediamo il nero Agujar. 

Peppino: 

E all'alba eccoci ridotti a settanta! 

 

5 Peppino da sx alza  una mano. 

Peppino: 

Ritiriamoci in Svizzera! 

 

6 Dall'alto i bei sentieri di montagna tra gli alberi, Peppino 

avanza a cavallo con Gazzolo, Sacchi e Agujar che è a 

piedi con un'altra trentina.  

Peppino pensa. 

(In questi sentierucci continueremo a disperderci ma non 

posso farci nulla.) 

 

 

 

TAVOLA 99 

 

1 In CM dall'alto di spalle, Peppino di fronte ai trenta 

uomini, gli altri due ufficiali a parte. 

Peppino: 

Amici, siamo ridotti a trenta, ma ormai in Svizzera. 

Dividiamoci, ci ritroveremo quando si potrà riprendere la 

lotta. 

 



2 A cavallo, Peppino viene giù per un sentiero seguito da 

Sacchi che porta dietro Agujar e Gazzolo. Muta. 

 

3 In una stanza d'albergo Peppino steso di lato da sx. Notte. 

Peppino pensa: 

(Mi è tornata la febbre che mai mi ha lasciato del tutto in 

questa campagna... Bel guerriero! Ho preso una camera 

d'albergo a Lugano. Ma ne ho bisogno...) 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Che campagna! Ho fatto fucilare i due contadini e a 

Gemona un sergente di polizia spia per conto austriaco...) 

 

5 Peppino in CM a letto a destra, seduto, è giorno, e a 

sinistra Gazzolo. 

Gazzolo: 

Generale, abbiamo mandato i sedici prigionieri croati con 

un ufficiale medico dagli austriaci per proporre lo scambio 

coi loro prigionieri. 

Peppino: 

Ebbene? Quel medico aveva l'impegno a tornare se gli 

austriaci non accettavano... 

 

6 La bella cittadina di Lugano in qualche particolare sul 

lago. 

Da FC: 

Invece hanno accettato. Hanno rilasciato i nostri. A uno, de 

Maestri, hanno amputato il braccio ferito. 

Da FC: 

Allora rilasciate anche gli altri croati. 



 

 

 

 

TAVOLA 100 

 

1 PP di spalle da dx un ufficiale svizzero coi basettoni 

seduto, e di faccia Peppino steso. 

Ufficiale: 

Generale, mi chiamo Luini. Sono un colonnello del 

governo svizzero. Voi sapete che vi favoriamo... 

 

2 PP da dx dello svizzero. 

Ufficiale: 

E, non ufficialmente, ma possiamo aiutarvi in qualunque 

modo, se volete! 

 

3 Peppino con una coperta sulle spalle è seduto al tavolo 

della camera di lato da dx in CM e di fronte a lui è seduto 

Medici. 

Peppino: 

Medici, voi siete il più influente tra i compagni di Mazzini.  

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Questo Luini mi promette cose belle. E' il caso di 

riorganizzarci. Cosa ne dite? 

 

5 Viso da dx sprezzante di Medici. 



Medici: 

A questo punto noi abbiamo capito che possiamo fare 

meglio! 

 

6 In CM Peppino rimasto solo nella camera con un 

semicerchio di lineette di sbigottimento attorno al capo. 

Muta. 

 

 

 

TAVOLA 101 

 

1 Peppino mesto rimette la coperta stesa bene sul letto, di 

spalle da sx in CM. 

Peppino pensa: 

(E' chiaro che gli ordini di Medici vengono dall'alto, da 

Mazzini....) 

 

2 In CM Peppino si rimette sotto le coperte, sempre da sx. 

Peppino pensa: 

(Medici almeno è tornato a raggiungerci a Castelletto. Ma 

Mazzini non è né venuto né ha mandato uomini...) 

 

3 In PP da sx Peppino che è steso con le coperte fino al 

naso come un bambino. 

Peppino pensa: 

(Ho saputo che tratteneva chi voleva raggiungermi dicendo 

che preparava lui stesso imprese. Che non ci sono state.) 

 

4 Viso da sx di Peppino con gli occhi chiusi. 



Peppino pensa: 

(Mi sento triste... Triste... Tutto mi pesa... Non so perché...) 

 

5\6 Peppino a cavallo, in CM da sx, avanza con Gazzolo al 

fianco, e dietro un giovane e bell'ufficiale, Leggero, con 

Agujar. Sono in strade di montagne. 

Gazzolo: 

Ho sentito che questo Pisacane, un mazziniano, ma anche 

un socialista, vi critica generale. 

Peppino: 

Che dice? 

 

 

TAVOLA 102 

 

1 Il gruppo da lontano nelle belle montagne vanno verso 

sinistra, verso la Francia, tornano a Nizza. 

Gazzolo: 

Che non siete un buon capo guerrigliero. Che stancate gli  

uomini con lunghe marce, e vi siete fatto truffare da un 

nemico non superiore a Morazzone... 

 

2 PP da sx di Gazzolo. 

Gazzolo: 

Il quale nemico vi avrebbe costretto a una ritirata con 

completa dispersione degli uomini. I legionari vostri, dice, 

sono prode e maldiretta gioventù. 

 

3 In CM dal davanti da dx il gruppo. 

Gazzolo: 

L'ho saputo da un mazziniano a Lugano. 



Peppino: 

Bene. 

 

4 In CL il gruppo nel bel paesaggio erboso. 

Leggero: 

Ora la vittoria di Radetzky purtroppo avrà un altro effetto. 

Le forze controrivoluzionarie a Vienna rovesceranno il 

governo liberale. 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Questo è sicuro. 

 

6 Peppino seduto sull'erba, con una coperta sulle gambe, 

mangia un pezzo di pane, da dx.  

Da FC: 

Generale... 

 

 

TAVOLA 103 

 

1 In CM Leggero a destra sta scendendo da cavallo di 

fronte agli altri tre seduti sulla sponda di un torrente a 

mangiucchiare. I loro due cavalli pascolano. 

Leggero: 

Sono riuscito a comprare in quel paesetto di confine dei 

documenti falsi. 

 

2 Leggero soddisfatto da sx con in mano delle banconote. 



Leggero: 

E ho anche comprato banconote in cambio di qualche 

moneta d'oro che avevamo... 

 

3\4 I quattro di spalle avanzano in campagna, sul fondo un 

posto di frontiera davanti a un paesino. 

Peppino: 

E attraversata la Francia ecco di fronte a noi la frontiera 

sarda. 

 

5 In un ufficio, un poliziotto di frontiera siede a destra, e 

Peppino e i suoi tre compagni a sinistra. 

Poliziotto: 

Possiamo farvi entrare solo se ci date un indirizzo 

permanente. 

Peppino: 

Non c'è problema... 

 

6 I quattro in una camera d'albergo con quattro letti due su 

ogni parete, Peppino è steso nel suo con le coperte fino al 

collo, a destra, nel primo letto. 

Gazzolo: 

Gli abbiamo dato il benedetto indirizzo ma sono giorni che 

continuano a tenerci in questo paesino di Saint-Laurent. 

 

 

 

TAVOLA 104 

 

1 I quattro a letto nella penombra. Gazzolo a sinistra. 



Gazzolo: 

Generale, non avete paura che Carlo Alberto dopo il vostro 

proclama assai vigoroso contro la sua viltà voglia 

vendicarsi, se rientrate a Nizza? 

 

2 Nella penombra i quattro. 

Peppino: 

Non mi interessa adesso. 

Gli altri tre insieme: 

? 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Mi sento come mai nella mia vita. Solo. Solo. Solo.) 

 

4 In CM il paesino di notte. 

Peppino pensa: 

(Sì, sto tra bravi e forti compagni. In sessantatre mi hanno 

seguito da Montevideo e ora sono dispersi ma pronti a 

riprendere a combattere...) 

 

5 Viso di lato da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E tra quei volontari c'erano giovanotti in gamba, come 

quelle reclute pavesi, che valorosi!... E poi le belle donne ci 

applaudivano dai balconi sul Lago Maggiore...) 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E anche tra i mazziniani c'è gente che è venuta a battersi 

con serietà.) 



 

 

 

TAVOLA 105 

 

1 Viso da sx di Peppino con due dita sugli occhi. 

Peppino pensa: 

(Ma io continuo a sentirmi solo... Forse è il ruolo di 

generale. Generale! Generale di solitudine... Misericordia. 

Misericordia.) 

 

2 In FI Peppino steso da sx. 

Peppino pensa: 

(E' il peso del comando, senza dubbio... Il comandante è 

sempre solo, a pensarci...) 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Io vorrei che tutti questi bravi combattenti lottassero anche 

da soli, anche senza avere una guida... Vorrei che tutta 

l'Italia si levasse all'unanimità...) 

 

4 In CM i quattro che dormono. Sulla testa degli altri tre 

effetto russio. 

Effetto russio: 

zzz 

zzz 

zzz 

Peppino pensa: 

(Che riscattasse in un attimo di coraggio mille e più anni di 

servitù. Senza esitare.) 



 

5 Viso da sx di lato di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Senza andare a cercare capi, senza aspettare proclami, 

combattendo perché un uomo deve battersi quando non c'è 

altro da fare!) 

 

6 La campagna di notte. 

Da FC pensato: 

(E invece... Quanti lo fanno? Pochissimi. Molti almeno 

fingono di essere dalla parte dei lottatori e già è molto. Ma 

tanti altri nemmeno fingono e anzi tradiscono, come quei 

due contadini e quel poliziotto...) 

 

 

 

TAVOLA 106 

 

1 PP da sx di Peppino con gli occhi aperti a guardare il 

soffitto. 

Peppino pensa: 

(Questi generali piemontesi che inseguivano chissà che, la 

gloria senza dubbio, e ecco la bella fine che hanno fatto. 

Con quel capolavoro di viltà che li guida... Mi rimandò a 

Torino a perdere tempo...) 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Senza un briciolo di rispetto, non per me, ma se non altro 

per uomini che erano venuti dall'altro capo del mondo per 

battersi anche in suo nome. Che pasticcio.) 



 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Mazzini e i suoi, per politica... o altro,... non sono 

d'accordo con quello che faccio. Italia benedetta, Italia 

mia...) 

 

4 Occhi da sx calmi di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Mi sento proprio senza forze, è pure questa febbre... Carlo 

Alberto, non ancora soddisfatto di aver ceduto la 

Lombardia e aver abbandonato i gloriosi lottatori di 

Milano, senza battersi, mi manda pure forze contro...) 

 

5 L'alberghetto dall'esterno. 

Da una camera pensato: 

(Dio mio, non so davvero più che pensare... Però è anche 

vero che quando ero giovane e cercavo di fare qualcosa per 

questo mio disgraziato paese ero insicuro...) 

 

6 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Non sapevo che fare, e solo conoscendo dei giovani 

mazziniani, affiliati alla Giovine Italia, riuscii a vedere più 

chiaro...) 

 

 

 

TAVOLA 107 

 

1 La finestra. 



Dalla finestra pensato: 

(I giovani non sono mai sicuri di niente e solo avendo 

attorno altri giovani che si muovono in una certa direzione 

trovano il coraggio di andare loro pure. Capitò anche a me, 

questo! Non devo scordarlo!) 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Tutti abbiamo bisogno di un partito, o di un capo, o di 

qualcosa che non ci faccia sentire isolati nella lotta. Solo 

così il coraggio aumenta e ci si batte sicuri di stare facendo 

una cosa buona.) 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa. 

(Il capo può essere un mediocre o persino una grande 

nullità... Non importa! Importa che egli indichi una strada, 

raggruppi uomini e volontà!) 

 

4 In CM i quattro. 

Peppino pensa: 

(Così non devo sentirmi solo, e devo essere grato al cielo 

per questo ruolo che mi ha dato di poter guidare alcuni 

giovani e magari invogliarne altri che poi forse ne 

invoglieranno altri ancora...) 

 

5 PP da sx di Peppino che batte silenzioso un pugno 

nell'altra mano. 

Peppino pensa: 

(Sì, è così...) 

 



6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Eppure... Eppure... Eppure, maledizione, mi sento solo...) 

 

 

TAVOLA 108 

 

1 I quattro uomini sono seduti nella cucina di casa 

Garibaldi, la vecchia madre li serve, Anita siede accanto a 

Peppino, alla di lui sinistra, ma non a tavola, perché già ha 

mangiato. Peppino è a capotavola a sinistra, poi c'è Agujar 

alla sua destra, accanto a lui Leggero, a destra di Peppino 

Gazzolo. 

Peppino: 

Sì, donne mie. E' stata una bella avventura. Superba. 

 

2 PP da sx di Anita che ride. 

Anita: 

Tu dici sempre così, Peppino. Per te è sempre una bella 

avventura, qualunque cosa fai!  

 

3 PP da sx della madre. 

Madre: 

Ho letto quel tuo proclama, dei tuoi amici me lo hanno fatto 

leggere. Pare che ormai circola per tutta Italia. Ma come hai 

potuto dire cose simili contro il re? 

 

4 Peppino in piedi abbraccia la madre, Peppino è di spalle 

da sx. 

Peppino: 

Mamma, sono un discolo! 



Mamma: 

Peppino, sì, lo sei! 

 

5\6 In camera Peppino e Anita sono a letto a sinistra e i loro 

tre pupi dormono nei loro letti. 

Anita: 

Peppino, voglio andarmene di qui. Non vado d'accordo con 

tua madre. 

Peppino: 

Non preoccuparti, Anita. Ho già sistemato le cose con quel 

marinaio mio antico amico, Giuseppe Deideri... 

 

 

 

TAVOLA 109 

 

1 Peppino in cucina da solo parla in CM a sinistra con la 

madre a destra, è mattino. 

Peppino: 

Mamma, ci spostiamo da Deideri. Qui è pericoloso, 

dopotutto. Non sappiamo il re come reagirà... 

 

2 Viso da sx della mamma. 

Mamma: 

Il re ti lascerà in pace. Dei tuoi amici già si sono informati. 

Vuole fare a ogni costo pace coi liberali... 

 

3 PP da sx della mamma. 

Mamma: 

Ma andate, se volete. 

 



4 La villetta di Deideri alla periferia della città. 

Dalla villetta: 

Questa osteria era dura da conquistare. Il primo scaglione 

con il maggiore Marocchetti fu respinto... 

 

5 Nel giardino sotto una pergola di viti sono seduti Peppino 

a sinistra, Agujar al centro e Deideri a destra. 

Peppino: 

Il secondo corpo, di pavesi, guidati da Pegurini, ebbe 

ordine di caricare. Frattanto il capitano Cocelli 

arrampicatosi colla compagnia sopra un muro appariva sul 

fianco destro del nemico... 

 

6 Viso eccitato, entusiasta di Peppino da dx. 

Peppino: 

Dovevate vedere quei ragazzi pavesi! Caricavano con 

l'intrepidezza di vecchi soldati! Quando poi Cocelli gli 

apparve alla destra, il nemico già rintronato si diede alla 

fuga... 

  

 

TAVOLA 110 

 

1 Peppino torna per la strada con Anita sotto braccio che 

reca in braccio un bambino e tenendo per mano Teresita, 

mentre Menotti cammina accanto a Teresita. Il gruppo è in 

CM da sx. Peppino è a destra di Anita. Sono vestiti alla 

buona. Sono in una strada periferica, quasi di campagna, 

con campi su un lato. 



Peppino: 

Questo raduno politico a cui ho dovuto dire due parole è 

l'ultima occasione sociale, Anita... 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Da ora voglio solo riposo! 

 

3 Viso da dx di Peppino che sorride un po' vergognandosi. 

Peppino: 

Voglio stare solo con voi... 

 

4 Dal basso da sx Menotti e Teresita guardano affascinati il 

loro grande e umile babbo. 

Peppino: 

... La mia famiglia... 

 

5\6 Di spalle da dx il gruppo familiare che avanza nella 

strada che ha a destra campagna e davanti come aprendosi 

all'improvviso dopo una discesa il mare. 

Peppino: 

... A casa. 

 

 

Fine dell'episodio 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


