
Avventura a Roma (9°) 

 

Il Segreto Garibaldi nono albo 

 

[Copertina: è  un po' difficile stavolta. Noi in ogni albo 

abbiamo presentato fin'ora un Peppino con indumenti 

diversi, questo perché ci interessa raccontare oltre che le 

vicende leggendarie quasi di Garibaldi, anche la storia di un 

uomo. E gli uomini cambiano abiti nel corso della loro vita. 

Non sono eroi da fumetto. Purtroppo invece, da un certo 

punto, Peppino prende a usare sempre gli stessi abiti; è 

povero, usa la camicia rossa perché la usano i suoi 

legionari, usa il poncho perché tiene caldo e è facile da 

usare in guerra: una spada o una pistola subito si cava fuori. 

Perciò nelle copertine almeno per qualche numero siamo 

costretti a fare i salti mortali per nascondere tale abito 

standard e vestire Peppino in un altro modo. Questa volta 

ce la caviamo così: Peppino è al solito in FI\CM al centro 

della tavola, ha accanto una colonna o un altro rudere 

romano a cui tiene poggiata una mano, ha la coscia destra 

un po' insanguinata da una ferita, e tiene nell'altra mano 

l'asta di una bandiera italiana tricolore senza segni sabaudi. 

La bandiera smossa dal vento copre il petto e le braccia di 

Peppino così che non possiamo vedere cosa veste. Voilà. I 

capelli lunghi sono pure smossi dal vento.] 

 

 

 Prefazione: 

 

 Baso la presente storia soprattutto sul Garibaldi di 

Jasper Ridley, che seguo passo passo, poi sulle Memorie di 



Garibaldi, da cui traggo spunti emotivi e psicologici, oltre 

che vari dettagli, dai memoriali di Vecchi, Medici e 

Dandolo, riportati da Dumas, dalle memorie di Garibaldi 

sempre riportate da Dumas; e infine per capire un po' di più 

le due battaglie di villa Corsini, quella di Prenestina e 

quella di Velletri, ho tenuto presente pure il saggio "La 

campagna del 1849" dello storico militare maggiore 

Amedeo Tosti. 

 Per la prima volta in un dettaglio il libro di Ridley è in 

aperta contraddizione con le altre fonti; Garibaldi tornò a 

Roma dopo la battaglia di Prenestina? In tal caso il suo 

superiore, generale Roselli, doveva sapere che vi era stato 

un armistizio con i francesi. Cosa che Ridley esclude. Mi 

sono basato in questo caso sulle altre fonti; ma poiché 

ritengo assai serio Ridley dubito che egli abbia ragione, ma 

non conosco i suoi documenti. 

 Traggo da Ridley anche il bellissimo spunto 

consolatorio che la battaglia di Roma servì a persuadere 

ulteriormente la classe media inglese della giustezza della 

causa italiana. Ridley è inglese e considera ogni azione 

della sua patria, o anche non-azione, capace di effetti 

cosmici! Ma indiscutibilmente la grande simpatia in Gran 

Bretagna per l’ indipendenza italiana ebbe il suo peso sulla 

bilancia della politica europea, quando l'Italia divenne un 

tutt'uno e poi annesse Roma. 

 Che Mazzini fosse geloso di Garibaldi non lo dice 

nessuno storico che io sappia. Ma fin dalla scuola 

elementare io avevo questa impressione. Perdonatemi, ma a 

uno storico sono permesse tali considerazioni. Poi leggendo 

cosa dice Mazzini di Garibaldi, o dei suoi comportamenti 

nei riguardi di quello, o ancora di ciò che scrive 



sull'argomento Garibaldi stesso, la cosa diventa una 

certezza! E chi non sa controllare la gelosia con la ragione 

non è una persona di valore. E’ terribile, ma lo penso. 

  Un'ultima nota di carattere spirituale, per far 

comprendere quanto è difficile descrivere battaglie di cui 

non si conosce nemmeno il numero dei morti, ma solo si sa 

che furono molti. Quando lessi una particolare versione 

della seconda battaglia di villa Corsini, di un autore, rimasi 

a suo tempo senza fiato, era sconvolgente. Era la più 

terribile battaglia di cui avessi mai letto, e gli storici antichi 

ne raccontano di battaglie spaventose. Tutt'ora è per me 

quasi impossibile riuscire a calarmi nei panni di quegli eroi 

che vi morirono. Ma questa battaglia serve a capire la 

disperazione dei patrioti italiani per una patria senza libertà, 

cosa di cui noi ora ci siamo dimenticati. 

 

 

 

 

 

 

TAVOLA 1 

 

1\2 Una nave a vela va di lato da dx con la costa ligure 

sullo sfondo. 

Dalla nave: 

Capitano Pesante, voi siete il mio buon genio... 

 

3 Peppino con una giacca di fustagna autunnale è in CM 

accanto al capitano Pesante, incontrato nel primo albo e nel 



terzo, sono accanto al timoniere, uno a fumare la pipa, 

Peppino il sigaro, Peppino è a destra di Pesante. 

Peppino: 

Con voi feci il mio primo viaggio da marinaio! Sospirato 

viaggio!... 

 

4 PP da dx dei due. 

Peppino: 

E ora di nuovo mi riportate all'avventura verso Sanremo, 

dopo tre settimane di dolce far niente a casa coi miei. 

Pesante: 

So che avevi la febbre però. Ti sei rimesso? 

 

5 Di spalle la nave da dx veleggia magnifica. Vediamo le 

teste di un paio di cavalli che sono evidentemente sistemati 

sul ponte da qualche parte. 

Dalla nave: 

Come nuovo. Le mie avventure nelle palude del Rio 

Grande do Sul temo che però mi hanno lasciato strascichi e 

soprattutto d'inverno i reumatismi. Pazienza, orsù, poca 

cosa. 

 

6 Peppino cammina per la strada di Sanremo sul lungo 

mare da dx in CM tra un corteo di aristocratici che lo 

accompagnano e file sui lati che applaudono. 

Un signore: 

Grazie di aver partecipato a questo raduno patriottico, 

generale. 

Peppino: 

Dovere, marchese... 

 



 

TAVOLA 2 

 

1 Viso di lato da dx sorridente di Peppino, sul fondo la folla 

che applaude. 

Uno grida: 

Viva Garibaldi! Viva Pio IX! Viva Carlo Alberto!... 

Peppino pensa: 

(Nessun altro?) 

 

2 Panoramica di spalle in CL del corteo da dx con la bella 

Sanremo. 

Dalla folla: 

Viva l'indipendenza italiana! 

Pensato di Peppino: 

(Ora sì!) 

 

3 Viso da dx di Peppino che fa un'orazione. 

Peppino: 

Cittadini di Cicagna, dopo il raduno patriottico di Sanremo, 

ho fatto un discorso a Oneglia, e poi a Genova. Ora con lo 

statuto del re si vota il primo parlamento; mi invitano a 

candidarmi per questa vostra bella cittadina... 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia la folla adorante. 

Peppino: 

Accetto! Il desiderio di libertà è tanto forte in ogni strato 

sociale che bisogna agire! Si denunci l'armistizio con 

l'Austria e si riprenda la guerra!.... 

 

5 Dal mare Cicagna appena fuori Genova. 



Da Cicagna: 

Ma vi avverto che se mi eleggete non potrò sedere in 

assemblea, devo tornare a combattere. 

Da Cicagna: 

Ti eleggeremo lo stesso! 

 

6 Il nero Agujar visto nell'albo precedente, con la camicia 

rossa e il cappello piumato, siede su un muretto parlando 

con due ragazzini curiosi, nel cortile di una casa.  

Dalla casa: 

Ma combattere dove, Garibaldi? 

 

 

 

TAVOLA 3 

 

1 PP siede in un salottino a sinistra, e al centro e a destra ci 

sono due patrioti borghesi. 

Peppino: 

Non lo so amici. Pensavo di andare a Venezia dove il 

governo di Manin resiste ancora sebbene Carlo Alberto lo 

abbia abbandonato, ritirando la flotta... 

 

2 Panoramica di Genova. 

Da Genova: 

Ma... 

Da Genova: 

Una visita per il generale. Il signor Paolo Fabrizi dalla 

Sicilia. 

 



3 In CM Peppino in piedi stringe la mano al bel Fabrizi, 

elegante a destra, gli altri due patrioti sono pur essi in piedi 

per cortesia, sul fondo. 

Fabrizi: 

La Sicilia resiste al tentativo di re Ferdinando di 

conquistare l'isola... 

 

4 PP da sx di Fabrizi. 

Fabrizi: 

Ha fatto la controrivoluzione a Napoli a maggio, e a 

settembre se l'è presa con noi. Ha bombardato Messina, 

continuando parecchie ore dopo che la popolazione si era 

arresa. Ora lo chiamano "Re Bomba", il vecchio maiale... 

 

5 In CM i quattro in piedi. 

Fabrizi: 

Venite a aiutarci, generale Garibaldi. 

Peppino: 

Accetto! 

 

6 Nel cortile della casa Peppino a sinistra tiene le mani 

contento e stupito sulle braccia di Anita a destra con una 

valigia accanto. 

Peppino: 

Anita! 

Anita: 

Sì, Peppino. Ho saputo di questa nuova impresa e voglio, 

sì, voglio seguirti come un tempo! 

 

 

 



TAVOLA 4 

 

1 Di spalle da sx Peppino, di faccia Anita che ride. 

Anita: 

Ho saputo che hai rimesso insieme la tua banda! 

Peppino: 

Ho settantadue volontari, di cui trentotto mi seguirono fin 

da Montevideo. Erano dispersi in Lombardia e li ho 

richiamati per telegrafo... Ma i bambini...? 

 

2 Viso da dx di Anita seria. 

Anita: 

Menotti che ha otto anni è al collegio. Teresita e Ricciotti 

sono coi Deideri, felici di accudirli. Voglio venire con te, 

mio uomo! 

 

3 Autunno, la nave a vapore Pharamond con bandiera 

francese si allontana da dx.  

Dalla nave: 

Eccoci di nuovo in azione, miei bravi! 

 

4 La nave è in porto di spalle da sx, sta ormeggiando. 

Dalla nave: 

Breve scalo qui a Livorno. Ma, che succede...? 

 

5 Sul porto c'è una massa di folla con cartelli VIVA 

GARIBALDI, VIVA L'ITALIA, bandiere, fazzoletti, 

pavesi. 

Da FC: 

Aspettano noi! Accipicchia!... 

 



6 In un salotto Peppino siede di faccia in poltrona, a destra 

ci sono due signori su un divano, a sinistra altri due su un 

altro divano.  

Primo signore di destra: 

Generale, il granduca Leopoldo, pur nipote dell'imperatore 

d'Austria e signore assoluto, è sempre stato il più illuminato 

dei sovrani italiani... 

 

 

 

TAVOLA 5 

 

1 PP da sx del primo signore. 

Primo signore: 

Dopo la rivoluzione di quest'anno ha concesso la 

costituzione, per noi però non era sufficiente, ci siamo 

opposti e ha nominato due repubblicani, Montanelli e 

Guerrazzi, primo ministro e ministro degli interni... 

 

2 La casa di Livorno bella sul porto. 

Dalla casa: 

Restate qui a Livorno, e capeggiate il nostro esercito 

rivoluzionario. 

Dalla casa: 

Ma ho promesso di accorrere in Sicilia... 

 

3 PP da sx del primo signore. 

Primo signore: 

Aiuterete il sud molto meglio guidando le nostre truppe 

contro il re di Napoli e pigliandolo alle spalle! 

 



4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sta bene, accetto, se il governo sul serio mi affida il 

comando di questa operazione contro il re di Napoli. 

 

5 In CM i cinque in piedi.  

Un secondo signore: 

Telegrafo subito a Montanelli, a Firenze! 

Peppino: 

Ma in fretta, perché stasera il vapore riparte per Palermo! 

 

6 Peppino cammina sul porto, Anita siede su una bitta, i 

volontari con qualche loro pittoresco cappello piumato e le 

tuniche rosse sono sulla nave o in piccoli gruppi più in là a 

chiacchierare.  

Peppino pensa: 

(Ho capito; Montanelli e Guerrazzi temono l'intervento 

austriaco, che rimetta il loro granduca su un trono 

assoluto...) 

 

 

 

TAVOLA 6 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa. 

(Così continuano a mandare telegrammi evasivi. Che noia! 

Vado a mandargli un telegramma di persona!) 

 

2 Ufficio postale, di spalle da dx l'impiegato postale e di 

fronte a lui Peppino che gli porge un foglio. 



Peppino: 

Per il capo del governo a Firenze, Montanelli. 

 

3 Il testo sul foglietto:  

Domando se accetta Garibaldi come comandante delle 

forze toscane per operare contro il Borbone. Sì o no. 

Garibaldi. 

 

4 Sera, Peppino sta sulla nave ormeggiata, appoggiato al 

parapetto e uno dei signori della tavola precedente accorre 

verso di lui, sul porto. 

Signore: 

Generale, Montanelli accetta, ma occorre l'autorizzazione 

del ministro della guerra. 

Peppino: 

E sia! Allora restiamo! Ho già detto al comandante francese 

di questa nave di pazientare qualche ora... 

 

5 Peppino e Anita su un palco teatrale, con alcuni dei 

signori già visti, in CM dal basso da sx in piedi. Muta. 

 

6 Di spalle da sx Peppino in PPPP di quinta e tutto il teatro 

in piedi a applaudirlo. 

Peppino pensa: 

(Sì, sì, tutto bello. Ma sono giorni che stiamo a Livorno! 

Noi dobbiamo combattere, dannazione! Non venire a 

teatro!) 

 

 

TAVOLA 7 

 



1 Peppino seduto a tavola a mangiare con due suoi ufficiali, 

Risso, che sta al centro, e Ramorino, che sta a destra. 

Peppino sta a sinistra, sono in una taverna. 

Peppino: 

Risso, Ramorino, voi siete tra i miei più antichi ufficiali e 

vi dico che sono esasperato. Dovevamo andare a Palermo! 

Ramorino: 

Però ora i volontari sono trecentocinquanta con quelli  di 

Livorno! 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Sempre pochi per assalire l'esercito borbonico. Pensavo di 

andare a combattere di nuovo in Lombardia, ma ora ho 

deciso. Andremo a Venezia! 

 

3 In un salotto Peppino a destra in piedi e di fronte a lui il 

primo signore del comitato di accoglienza di qualche tavola 

fa. 

Primo signore: 

Generale, il governo concede i trecento cappotti, i trecento 

pai di stivali, i duecentocinquanta moschetti con baionette e 

le venti sciabole d'ufficiale. 

Peppino: 

Alla buon'ora, signor Isoloni! 

 

4 Un treno in CM di lato da sx va per la campagna. 

Dal treno: 

Miei prodi, passeremo per Firenze, attraverseremo la 

Toscana e lo stato pontificio e da Ravenna ci imbarcheremo 



per Venezia! 

 

5 CM da sx di Peppino su un balcone a parlare. 

Peppino: 

Fiorentini, vi ringrazio per questa manifestazione di 

simpatia. Quando lasciai il Sud America la mia prima 

intenzione era di sbarcare in Toscana... 

 

6 La folla sotto il balcone. 

Peppino: 

Bisogna combattere! 

 

 

TAVOLA 8 

 

1 In un teatro gremito sul palco ci sono Peppino, Carlo 

Bonaparte e Pigli, due signori. Parla Pigli, gli altri due sono 

a sinistra in disparte. 

Pigli: 

Come capo dell'opposizione, io, Pigli, ho nominato 

Garibaldi socio del Circolo del Popolo... 

 

2 PP da dx di Pigli. 

Pigli: 

Egli dopo aver combattuto per la libertà di paesi stranieri 

viene lodevolmente a battersi per la sua patria. Ora la 

parola a Carlo Bonaparte, ornitologo di fama 

internazionale, capo della Sinistra più battagliera... 

 

3 PP da sx di Bonaparte, fanatico. 

Bonaparte: 



Guerrazzi e il governo hanno una politica troppo moderata! 

Vergogna! Si comportano da inetti!... 

 

4 In CM Peppino da sx che parla. 

Peppino: 

Io pure critico il governo perché gli ostacoli non lo fanno 

agire conforme alla sua coscienza... 

 

5 PP di uno del pubblico, sguardo intelligente e onesto, da 

sx. Scrive su un taccuino, è un giornalista. 

Giornalista pensa: 

(Garibaldi si è fatto trascinare da questi fanatici estremisti 

in questo teatro e la cosa avrà conseguenze...) 

 

6 Peppino a cavallo con Agujar pure a cavallo e un altro 

paio di ufficiali precede la colonna di trecento uomini, di 

cui pochi con cappotti, con la neve fino alle ginocchia su 

per gli Appennini. Molti sono in borghese. Non tutti hanno 

armi. 

Peppino pensa. 

(E il governo Montanelli non mi ha più concesso quanto 

promesso!) 

 

 

 

TAVOLA 9 

 

1 PP da sx di Peppino con il fiato fumoso. 

Peppino pensa: 

(Forse ho sbagliato a farmi incastrare in quel circolo di 



esagitati; non posso sapere tutto; arrivo in una città, dei 

patrioti mi invitano, vado...) 

 

2 Di spalle da dx i legionari che procedono faticosamente 

con giacche leggere o persino con la camicia. Sul fondo 

Peppino a cavallo. 

Peppino pensa: 

(Ma era il caso di mandare questi giovani senza cappotti né 

armi, nè stivali? E' mostruoso!) 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa. 

(Fanno tanto i patrioti seduti sui loro grassi sederi al caldo 

delle loro case e nemmeno si curano dei loro ragazzi che 

vanno a morire per il loro onore! Paese di ruffiani e 

vigliacchi, maledizione! Sì, bisogna dirlo! Apertamente!) 

 

4 Un osteria in mezzo alla neve. Siamo su un passo, e sul 

fondo c'è il gabbiotto della dogana oltre cui scorgiamo 

appena gli elmetti di qualche centinaio di guardie svizzere. 

Dall'osteria: 

Grazie, oste, di averci accolti tutti qui dentro! 

Dall'osteria: 

Dovere, generale Garibaldi. Dovere... 

 

5\6 L'osteria gremita come un uovo con le faccia festanti 

dei giovani volontari, che mangiano e bevono o seduti o 

accalcati in piedi accanto ai seduti, sul fondo le figurine di 

Peppino e il simpatico oste. 

Peppino: 

Per i viveri che ci reperite vi pagheremo con gli ufficiali, di 



tasca nostra! 

 

 

TAVOLA 10 

 

1 In FI Peppino seduto in un cantuccio avvilito, da sx. 

Peppino pensa: 

(Pio IX e Guerrazzi, da tanti ritenuti tra i liberatori d'Italia, 

ci negano il secondo i cappotti, il primo manda 

quattrocento guardie svizzere a chiuderci il passo di 

Filigari, per non farci accedere nello stato della Chiesa... 

Schifo!) 

 

2 In CM Peppino e Agujar vengono a cavallo da una strada 

di collina, senza più neve, da dx. 

Peppino pensa:  

(E ora il comandante al passo di Filigari mi ha concesso di 

venire da solo a Bologna per parlarne con il generale 

Latour, capo delle forze pontifice locali.) 

 

3 Di spalle da sx i nostri due stanno entrando in Bologna e 

dal fondo gli viene incontro il generale Latour, e oltre vi 

sono ali festanti di folla che aspettano Peppino con 

bandiere e fazzoletti. 

Peppino: 

? 

 

4 In CM Latour a sinistra stringe la mano a Peppino. 

Latour: 

Sono il generale Latour, ho saputo del vostro arrivo, come 



tutti qui. Vi scorto al Grande Albergo Reale. Scusate, è 

stato tutto un equivoco... 

 

5\6 In CM dall'alto di spalle da sx i tre procedono a cavallo 

tra la folla festante. 

Uno della folla: 

Garibaldi, quando abbiamo saputo che ti bloccavano al 

passo abbiamo spaventato questi mammalucchi!... 

Peppino pensa: 

(Ora capisco! I bolognesi sono insorti. Grande popolo.) 

Latour: 

Ehm... 

 

 

 

TAVOLA 11  

 

1 In un lussuoso alloggio Peppino siede a sinistra e Latour 

a destra, sono nella camera d'albergo di cui vediamo sul 

fondo il letto. 

Latour: 

Ehm, ieri il ministro Rossi mi ha scritto da Roma di 

lasciarvi passare fino a Ravenna, in transito per Venezia... 

Peppino: 

Bene, Latour! I mie ragazzi erano furiosi per tale 

prepotenza!  

 

2 Viso da dx di Latour spaventato. 

Latour pensa: 

(Mio Dio, speriamo che la Storia non scopra mai che la 



lettera di Rossi è di qualche giorno prima e è stata una 

nostra decisione fermare costui e i suoi...) 

 

3 In un ufficio, Peppino siede a destra e dietro la scrivania a 

sinistra c'è il simpatico generale Zucchi, con baffoni legati 

alle basette, se non si hanno foto disponibili, cosa 

probabile, per costui come per tanti altri personaggi 

precedenti, di questo e degli altri albi. Ma io non mi curo di 

tali dettagli, ininfluenti, accipicchia. Se si ha il materiale 

benissimo, sennò va bene uguale. Di niente, dal punto di 

vista scenografico, possiamo essere sicuri. Persino degli 

abiti di Peppino abbiamo solo vaghi accenni qui e là, e 

sappiamo solo che era povero e quindi non si poteva 

permettere grandi ricambi. 

Zucchi: 

Generale Garibaldi, io vi sono ancora grato di quando mesi 

fa a Como mi avete salvato dall'ira popolare... 

Peppino: 

Sciocchezze, generale Zucchi. Ho mandato a chiamare i 

miei... 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma voi concedeteci, una volta a Ravenna, di attendere 

l'arrivo di un contingente di mantovani. Me ne hanno qui 

anticipato l'arrivo. 

 

5 PP da dx di Zucchi sorridente simpatico. 

Zucchi: 



E' il minimo. Quale comandante in capo di tutte le forze 

pontifice ve lo concedo. Ma poi dovete subito partire da 

Ravenna! 

 

6 In CM dal mare Ravenna. 

Da Ravenna: 

Ravenna! Mi piace lo sguardo risoluto di questa gente! 

 

 

TAVOLA 12 

 

1 Peppino avanza alla testa delle sue truppe, con il poncho, 

e il cappello piumato, da dx con accanto alcuni borghesi 

che camminano vicino al suo cavallo e gli parlano. Gente 

applaude sui lati. 

Un borghese: 

Generale, ci prepariamo a un'altra insurrezione.  

 

2 Peppino seduto a tavola a pranzo in una sala da pranzo 

borghese, con quattro signori del posto, tra cui quello di 

prima, Peppino è a capotavola di faccia, il signore di prima 

sta alla sua sinistra. 

Signore di prima: 

Le autorità pontifice pensano che i legionari rappresentino 

un elemento assai pericoloso... 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Me ne infischio! Mi piace questa città e i modi franchi e 

freddi degli abitanti, segni questi di azione e non 



chiacchiere! Zucchi mi ha concesso di aspettare i 

mantovani e io li aspetto! 

 

4 In CM la tavolata. 

Un secondo borghese: 

Benissimo! Del resto i legionari stanno fraternizzando con 

la popolazione. Eh! Eh! 

 

5 Peppino è nella sua camera in piedi a sinistra e di fronte a 

lui c'è un ufficiale papalino. 

Ufficiale: 

Il generale Latour vi informa che dovete abbandonare 

subito Ravenna. 

Peppino: 

Impossibile. Aspetto i miei mantovani. 

 

6 Cortile di una caserma in cui sono i legionari seduti in 

giro. Peppino di spalle da sx di fronte all'ufficiale di prima 

in CM. 

Peppino: 

Ancora voi, capitano? 

Ufficiale papalino: 

Sì, generale. 

 

 

 

TAVOLA 13 

 

1 PP di spalle da sx di Peppino e di faccia il papalino. 



Papalino: 

Il generale Latour vi informa che se non ve ne andate vi 

disarmerà. Ha due cannoni fuori la città e forze sufficienti. 

Peppino: 

Informatelo a vostra volta, mio caro, che i liberali di qui 

intendono mobilitare la Guardia Nazionale... 

 

2 PP da sx di Peppino contento. 

Peppino: 

Distribuiranno le armi e combatteranno spalla a spalla con 

noi. 

 

3 Dall'alto una strada cittadina con alcuni ravennati in 

borghese accanto a legionari in tunica rossa.  

Da FC: 

E così è stato. Formidabili questi ravennati, davvero unici 

tra gli italiani. Ma pure i bolognesi sono in gamba. 

 

4 Ramorino, ufficiale già visto, entra nella stanza di 

Peppino che è seduto a destra a scrivere con un giornale in 

mano che sventola. 

Ramorino: 

Generale, a Roma hanno assassinato il primo ministro del 

papa, Pellegrino Rossi! 

 

5 Peppino da sx legge eccitato il giornale. 

Peppino pensa: 

("Carlo Bonaparte e la principessa di Belgoioso notissimi 

rivoluzionari guidano con avvocati, giornalisti e altri la 

rivoluzione...") 

 



6 La casa di Peppino accanto al cortile della caserma in cui 

si vedono legionari e borghesi con armi. 

Dalla casa pensato: 

("Ma il sostegno massimo viene dal popolo di Trastevere 

guidato da Angelo Brunetti, mercante di vino, detto 

Ciceruacchio, che eccita il popolo con arringhe...") 

 

 

TAVOLA 14 

 

1 Ramorino seduto svaccato a sinistra si accende un sigaro 

mentre Peppino legge intento a destra. 

Peppino pensa: 

("Rossi che prima era favorevole a certe riforme è diventato 

inviso a molti anche per i modi alteri. Pietro Sterbini che 

scrive articoli di fuoco lo attaccava con altri liberali...") 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa. 

("Il quindici novembre recandosi all'apertura del nuovo 

parlamento è stato accolto da una manifestazione ostile. 

Qualcuno l'ha colpito al collo con un pugnale. E' morte 

quasi subito. Si ignora chi sia il colpevole, il popolo porta  

in trionfo un certo Trentanove, ritenendolo l'autore del 

fatto...") 

 

3 In CM i due, Peppino a destra. 

Peppino: 

Ormai è aperta rivoluzione! 

Ramorino: 



La tesi di Mazzini, che uccidere i tiranni è giusto, ora viene 

applicata. 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa. 

(Sì, così dice Mazzini. Io provo orrore ma così dirò e 

scriverò. Mai avrei potuto di persona commettere un 

assassinio, ma non sono un pensatore e accetto la teoria 

altrui...) 

 

5 In FI Peppino in piedi. 

Peppino: 

Sì, chi ha ucciso un tiranno è un nuovo Bruto! Cambiamo 

programma, Ramorino! Andiamo a Roma! E Dio ci guidi! 

 

6 La colonna marcia, centinaia e centinaia di giovani, 

seguono alcuni a cavallo, altri ufficiali a cavallo sono sui 

lati. Sono di lato da dx per una via di campagna.  

Un ufficiale: 

Altre novità da Roma, generale! 

 

 

 

TAVOLA 15 

 

1 In PP da dx Peppino e in SP un altro ufficiale a cavallo. 

Altro ufficiale: 

La polizia il giorno dopo l'assassinio ha attaccato i palazzi 

pontifici e Pio IX ha nominato un nuovo governo con i 

rivoluzionari Muzzarelli e Sterbini... 

 



2 PP da sx dell'ufficiale che batte la mano sul giornale, in 

SP Peppino. 

Ufficiale. 

La rivoluzione ha incalzato, Pio IX è scappato a Gaeta, a 

raggiungere il re di Napoli pure egli tremabondo. 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Le forze controrivoluzionarie si scateneranno contro il 

nuovo governo. Andrò da solo a Roma a contattare questi 

amici. 

 

4 Roma. 

Da un palazzo: 

Sì, ministro Campello, è la seconda volta che vengo, l'altra 

avevo diciassette anni. L'antica metropoli del mondo!... 

 

5 Peppino seduto con la gamba a cavalcioni e il sigaro di 

fronte a un simpatico  ministro, che sta a sinistra. 

Ministro: 

Noi accogliamo i vostri legionari nell'armata romana, con 

paga e equipaggiamento a nostro carico, ma possiamo 

permetterci di reclutarne solo cinquecento... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

E' assurdo, ministro. Di sicuro. Ma certo se non potete 

permettervi di pagare tutti troveremo il modo di sistemare 

la faccenda. Torno a Cesena, o meglio a Foligno. Ho scritto 

al maggiore Marocchetti che mi sostituisce di attendermi 

lì... 



 

 

 

TAVOLA 16 

 

1 Un ufficiale, il maggiore Marocchetti, è di fronte a 

Peppino che scende da una diligenza a sinistra. 

Ufficiale: 

Generale, durante la vostra assenza a Cesena Risso ha 

colpito Ramorino con una staffilata al viso. Vogliono 

duellare. 

 

2 Peppino in camera, con due ufficiali suoi di fronte. Questi 

stanno di spalle da sx. 

Peppino: 

Lasciateli duellare. Ho riflettuto. 

 

3 Viso da dx di Peppino a cavallo con il cielo come sfondo. 

Peppino pensa: 

(E così Ramorino ha ucciso Risso. Due dei miei più antichi 

ufficiali! Risso aveva una ferita al collo fattagli dai rosisti a 

Montevideo e ecco come è morto...) 

Legato: 

(Ma così vanno queste cose e io mi adatto. E’ mostruoso, 

mostruoso, lo so invece! Lo so!) 

 

4 Peppino in un osteria parla con due anziani borghesi a 

destra, tutti e tre seduti. 

Peppino: 

Coi miei abbiamo trascorso Natale e Capodanno 

girovagando nelle province adriatiche dello Stato 



Pontificio, siamo passati fuori Macerata qualche settimana 

fa... 

 

5 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ora siamo diretti verso Fermo dove da Roma ci spediscono 

a presidiare non si sa che. Evidentemene a Roma i ministri 

moderati temono chissà che da noi. Pure i maceratesi allora 

ci chiusero le porte in faccia.  

 

6 Di spalle da dx Peppino, di faccia i due, uno apre le 

braccia rassegnato. 

Peppino: 

Ora rivalichiamo i monti per la terza volta. Tutti ci 

scansano, come appestati... 

Il rassegnato: 

I preti hanno detto il peggio su di voi. Che cose! 

 

 

TAVOLA 17 

 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ebbene, ora insisto per entrare in Macerata. Vedrete che i 

miei giovani sono della più rispettabile società italiana! 

Molti studenti e gli scavezzacolli, qui, al contrario che in 

Sud America, saranno un pugno... 

 

2 PP da sx i  due borghesi. 

Primo borghese: 



Per questo abbiamo voluto incontrarvi, generale. I 

maceratesi bramano di vedervi per dimostrarvi l'inganno in 

cui caddero la prima volta... 

 

3 L'osteria fuori Macerata, le truppe sistemate intorno con 

qualche fuoco acceso. 

Dall'osteria: 

E vedrete che vi daremo finalmente quei cappotti per i 

vostri bravi giovani che nessuno fin'ora vi ha dato. 

 

4 Un giovanissimo legionario tutto rilucente in FI di faccia 

con un cappotto e stivali che brillano.  

Da FC: 

E finalmente abbiamo cappotti e stivali! I maceratesi ci 

hanno fatto la grazia... 

 

5 Peppino e Marocchetti seduti a un tavolino all'esterno, 

sebbene sia inverno, a prendere un caffè, Peppino a sinistra. 

Peppino: 

Ci trattano come fratelli, in verità. Che felicità, caro 

Marocchetti... 

 

6 In CM di lato passano Masina, un ufficiale a cavallo, 

seguito da un altro cavaliere in divisa particolare che non so 

quale fosse. Sono da sx. 

Peppino da FC: 

Certo non possiamo competere con il nostro Angelo 

Masina! Guardalo lì!... 

 

 

TAVOLA 18 



 

1 PP di spalle da dx di Peppino, sul fondo Masina procede 

con tre cavalieri dietro. 

Peppino: 

Eroe a Roma, guida popolare a Bologna dove ha impedito 

lo sterminio dei poveri preti e di altri sciagurati, ha messo 

su un piccolo esercito di quaranta cavalieri... 

 

2 PP da dx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Li ha armati e gli ha messo un uniforme e caro mio se 

avessimo un po' di più di tali personaggi noi italiani da un 

pezzo saremmo liberi!  

 

3 Due ragazzini di dodici anni, con il fagotto in mano 

essendo evidentemente scappati di casa, sono a destra, rossi 

rossi di emozione, di fronte a Peppino seduto a sinistra. 

Primo ragazzino: 

Generale Garibaldi. Noi siamo venuti a arruolarci nella 

vostra legione italiana! 

Peppino: 

Ah!... 

 

4 Viso da dx di Peppino che sorride dolce. 

Peppino: 

E quanti anni avete? No, non rispondete, mi mentireste. 

Non avete più di dodici anni. Sia, ma ragazzi prima 

imparare poi combattere, intesi? 

 

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



Peppino: 

Morire senza scopo è antipatriottico. Starete nel gruppo con 

altri vostri coetanei e farete da assistenti. Poi combatterete. 

Marocchetti, incaricatetene tu. 

 

6 Un cartello indica un CIRCOLO POPOLARE su una 

porta in strada. 

Dal circolo: 

Generale, il ventuno gennaio 1849 si tengono le elezioni in 

tutto lo stato pontificio. Per la prima volta in un paese al 

mondo votano tutti i maschi maggiorenni... 

 

 

 

TAVOLA 19 

 

1 Peppino in CM seduto a un tavolo di spalle da sx e di 

fronte a lui i due borghesi di tavola 17 vignetta 2. Il primo 

borghese sta a destra dell'altro. 

Primo borghese: 

I preti minacciano la scomunica per chi vota. Ci saranno 

molte astensioni. Presentatevi anche voi tra i sedici 

candidati per le regioni orientali, che includono Macerata. 

 

2 Di spalle da  dx il primo borghese, di faccia Peppino.  

Peppino: 

Ma ci prepariamo a andare a Rieti dove adesso ci mandano 

a  presidiare. 

Primo borghese: 

Partirete dopo. Così, coi vostri legionari, aumenterà il 

numero dei votanti. 



 

3 Totale del circolo, con alcuni che giocano a carte, di lato i 

nostri con Peppino a sinistra che batte il pugno sul tavolo. 

Primo borghese: 

Voteranno tutti, anche i minorenni. 

Peppino: 

E' giusto! Se possono morire per la patria possono anche 

scegliere chi li rappresenta! 

 

4 Peppino mette la scheda in un urna in FI da sx, passa con 

indifferenza un dito sotto un occhio come avesse un 

bruscolino. 

Peppino pensa: 

(Che emozione! Dopo millenni questa terra torna agli 

antichi comizi che eleggevano i rappresentanti nella 

repubblica!) 

 

5 In CM nella neve a cavallo di lato da dx Peppino avanza 

con Agujar, Sacchi e Gazzolo, tutti a cavallo. 

Peppino: 

Speriamo che i nostri che abbiamo mandato da soli a Rieti 

mentre noi scendiamo a dare un'occhiata alla frontiera 

napoletana si comportino bene... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Sono stato tredicesimo eletto, i sostenitori del papa dicendo 

che le elezioni erano illegali sono scesi in piazza a sbraitare 

contro di me, e quelle teste calde di legionari minacciano di 

incendiare le casa dei dimostranti! Brutto! 

 



 

 

TAVOLA 20 

 

1 In CL i quattro avanzano epici nella neve tra le montagne 

della Sabina. 

Sacchi: 

Sono ragazzi, generali. 

Peppino: 

Spero che non attacchino a assalire i preti e a tagliargli i 

capelli, pure a Rieti, accidenti.  

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Mi riassalgono i dolori reumatici e mi passa la poesia di 

questa bella natura. Ma voglio vedere dove arriveranno i 

borbonici, perché di sicuro arriveranno, e ci sarà da 

combattere!  

 

3 Un paesino della Sabina, Peppino e i tre compagni 

passano a cavallo tra la folla plaudente, in CM di lato da 

dx. Tra loro un prete che li guarda male, ben evidente, con 

occhietti maligni.  

Peppino pensa: 

(Quanti bravi e robusti patrioti!) 

Sacchi pensa: 

(Costoro applaudono ma secondo me stanno in mano ai 

preti, e vedremo al momento culminante che faranno...) 

 

4 Rieti da lontano in CM. 



Da Rieti: 

E eccoci a Rieti, infine! Hanno finito di vestire i ragazzi, 

ma non ci danno fucili! 

 

5 Peppino in FI in una stanza in piedi passa un foglio a 

Marocchetti che sta a destra. 

Peppino: 

Ebbene, fate costruire dai fabbri della città lance di questo 

tipo. Li armeremo così. 

Marocchetti: 

Bene, generale! 

 

6 Peppino seduto a sinistra a un tavolo e di fronte a lui il 

prete cinquantenne Ugo Bassi, bonario e onesto. Sempre 

nella stanza. 

Peppino: 

E così voi, un prete, padre Ugo Bassi da Bologna, volete 

combattere con noi? 

Ugo: 

Non combattere, ma assistervi spiritualmente. 

 

 

TAVOLA 21 

 

1 PP da sx di Ugo che sorride. 

Ugo: 

Con le mie arringhe sono giunto  a conoscere Gregorio XVI 

e Pio IX, mi hanno trattato come tipo stravagante. Ma ora 

la chiesa mi rinnega. E io voglio pregare per voi e la libertà. 

 

2 PP da dx  di Peppino. 



Peppino: 

E io già vi voglio bene e vi nomino cappellano della 

legione.  

 

3 Nella piazza di Rieti, davanti a una cattedrale, senza 

curarsi se è quella giusta o meno, Peppino in CM a destra e 

Ugo di faccia, ha la tonaca da prete e sopra una camicia 

garibaldina.  

Ugo: 

Ricordate, generale, la nostra idea di una funzione nella 

cattedrale di Rieti, per i legionari? Il parroco si è opposto. 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Pazienza, don Bassi. Io vado a Roma per l'Assemblea 

Costituente. Sorvegliatemi questi scalmanati, che non 

maltrattino i cappelli dei preti, per carità. 

 

5 L'assemblea di un centinaio di rappresentanti nella sala 

del Campidoglio, seduti come gli antichi senatori. Tra loro 

Peppino. 

Uno parla con un altro: 

E così Ciceruacchio ha fatto una processione pigliando in 

giro la scomunica... 

 

6 Peppino raggiante con lineette di felicità attorno alla testa 

si guarda intorno.  

Uno in SP parla con un compagno: 

Hai sentito quel giovane prete, Arduini? Al raduno di 

massa che pretende la repubblica ha detto che il potere 

temporale è una bugia storica. 



 

 

 

TAVOLA 22 

 

1 Carlo Bonaparte incontrato prima in piedi per l'appello da 

dx.  

Da FC: 

Continuiamo l'appello... Carlo Bonaparte, deputato di 

Viterbo! 

Bonaparte: 

Viva la repubblica! 

 

2 FI da sx di Peppino in piedi. 

Peppino: 

Invece di continuare il giuramento, perdita di tempo, 

proclamiamo la repubblica! 

 

3 PP da sx di Sterbini sorridente gentile. 

Sterbini: 

Che il prode generale Garibaldi freni la sua impazienza. E' 

importante mostrare al resto d'Europa che i romani d'oggi 

come il loro antico senato sanno discutere con calma e 

senza l'influsso della passione.  

 

4 Camera d'albergo, Peppino seduto sul letto a sinistra, di 

fronte a lui il robusto legionario trentenne Bueno. 

Peppino: 

E oggi si vota la Repubblica e io, sarà l'emozione, Bueno, 

per i dolori reumatici non riesco a muovermi. 



Bueno: 

Vi porterò in spalle! 

 

5\6 In CM i deputati nella sala del Campidoglio. 

Peppino pensa: 

(Oggi, otto febbraio 1849, in questa stessa sala dei nostri 

padri antichi, proclamiamo la repubblica! Quale immensa 

gioia...) 

 

 

 

TAVOLA 23 

 

1\2 Esterno, il Campidoglio visto con qualche bel rudere in 

PP, in alto. 

Dal Campidoglio pensato: 

(Tutti quei sogni di quando ero bambino su Roma di nuovo 

capitale di una repubblica libera si vanno avverando. C'è 

quasi da ammattirci, a pensarci...) 

 

3 In CM Peppino in piedi da sx, tra gli altri. 

Peppino: 

Vi ricordo solo che la causa romana è la stessa causa 

italiana della Sicilia e di Venezia! 

 

4 In FI da sx Sterbini in piedi. 

Sterbini: 

E così si è votato! Lo stato romano assume il nome glorioso 

di Repubblica Romana, e i suoi cittadini hanno nazionalità 

comune con quelli del resto d'Italia! 

 



5 La piazza del campidoglio e le scale e le strade sotto 

gremite di persone che giubilano. Muta. 

 

6 In CL Rieti, cittadina. 

Da Rieti: 

Marocchetti, a Roma il ministro della Guerra mi ha 

concesso di aumentare i legionari da cinquecento a mille... 

 

 

TAVOLA 24 

 

1 I due seduti a mangiare a un tavolino di un trattoria, 

all'interno. Marocchetti è di faccia, Peppino a destra. 

Peppino: 

Divideremo salari e viveri, anche se stiamo aumentando. 

Però le armi continuano a scarseggiare... 

Maroccheti: 

Faremo costruire altre lance... 

 

2 La camera di una pensione. Peppino da sx a letto e 

accanto a lui Anita, si guardano stesi sul lato. 

Peppino: 

Come sono contento che sei venuta da Nizza, Anita. Tanto 

essendo di stanza qui a Rieti forse per qualche mese puoi 

fermarti un po' con me... 

 

3 Di spalle da dx Anita, di faccia Peppino che la guarda 

soddisfatto. 

Anita: 

Come vanno i legionari? 

Peppino: 



Benissimo. Ho lanciato un appello e ne stanno arrivando da 

tutta Italia. Siamo a milleduecento... 

 

4 In viso i due si guardano sorridendo, Anita a sinistra. 

Peppino: 

E che ne dici di fare un quinto figlio? 

Anita: 

Ci sto, amore. 

 

5 Viso sorridente da sx di Peppino. 

Peppino: 

E dobbiamo pure fare presto, bella mia. Eh, eh! Prestissimo 

ci sarà da difendere la Repubblica Romana. 

 

6 Peppino in CM di spalle da dx cammina nella piazza e sul 

fondo alcuni legionari festeggiano buttando in aria i loro 

cappelli, di cui alcuni piumati, verso Peppino viene 

Marocchetti contento. 

Peppino: 

Che succede? 

Marocchetti: 

Generale, nuove da Roma!... 

 

 

 

TAVOLA 25 

 

1 I due in FI di fronte, Peppino a sinistra contento che batte 

un pugno nell'altra mano. 

Marocchetti: 

L'Assemblea Costituente ha scelto come primo ministro 



l'uomo a cui la maggior parte dei deputati guarda come 

guida politica e spirituale, e Mazzini è giunto a Roma. 

Peppino: 

Bel colpo! 

 

2 Di spalle da dx Peppino, di faccia Marocchetti. 

Marocchetti: 

Il potere esecutivo è stato affidato a un triumvirato, 

Mazzini, Saffi e Armellini. 

Peppino: 

Sì, questo lo so, ma sono felice che le cose si sono messe in 

moto! 

 

3 In CM Peppino con Anita sottobraccio alla sua destra 

vengono fuori dal teatro, a sera, tra altri che escono. 

Peppino: 

A Roma, Mazzini comanda da solo ma fa cose ottime. Paga 

i preti per il loro lavoro, ma non può impedire, come in una 

vera democrazia, le manifestazioni anticlericali di 

Ciceruacchio... 

 

4 In CM di spalle da dx i due vanno in una stradina. 

Peppino: 

All'estero, i conservatori si sdegnano, ma non possono 

rallegrarsi di nessuna intemperanza. Non vi sono 

ghigliottine, plotoni di esecuzioni, e così via... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Solo, ai preti che frustrano il desiderio di religiosità dei 



fedeli e non celebrano le funzioni, mette multe. Per me 

sbaglia! 

 

6 PP da dx dei due. 

Anita: 

Credi che bisognerebbe arrestarli? 

Peppino: 

Naturalmente no, ma io di costoro non mi fido molto. Per 

me andrebbero sorvegliati... Ma forse in una democrazia 

non è lecito. Mah. No, no, non è lecito affatto. Però… 

 

 

 

TAVOLA 26 

 

1 In una stanza della comune mensa, Peppino a sinistra 

scrive una lettera, Marocchetti e Bueno seduti accanto a lui, 

alla sua sinistra, Marocchetti e poi Bueno. 

Peppino: 

Scrivo a Mazzini. Ho saputo che ha mandato a Ancona, 

dove vi sono stati delitti contro molti preti e conservatori, 

Orsini che ne ha riportato trentacinque arrestati... 

 

2 In PP da dx Marocchetti. 

Marocchetti: 

Temete che li condanneranno a morte? 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ho questa paura, e gli chiedo di mandarmeli. Li raddrizzo 



io facendoli militare coi miei. Ho ben tenuto sotto controllo 

elementi altrettanto turbolenti in Sud America. 

 

4 Peppino in strada con accanto Ugo Bassi, sono da sx, e 

Peppino legge una lettera. 

Peppino: 

Niente, Mazzini si rifiuta di mandarmeli. Però per fortuna 

la pena di morte non esiste nella Repubblica Romana. Sono 

condannati a lunghe pene. 

Ugo: 

Benissimo. 

 

5 Anita seduta su un muretto parla con due rispettosi 

legionari a destra. Uno di essi è Vecchi, che sta a sinistra 

dell'altro. 

Vecchi: 

E dovevate vedere, signora Garibaldi, come il generale era 

emozionato quell'otto febbraio, mentre Bueno lo portava in 

spalle al Campidoglio... 

 

6 Viso da sx di Vecchi. 

Vecchi: 

E mi disse: "Vecchi, oggi è l'anniversario della battaglia di 

San Antonio, tre anni fa. Allora portai io in spalle diversi 

feriti, ora Bueno porta me." 

 

 

 

TAVOLA 27 

 



1 Primavera, Marocchetti e Ramorino a sinistra addestrano 

una decina di nuovi legionari a destra con lance in mano 

che imparano a brandire colpendo in avanti. Sul fondo 

Peppino cammina con il giornale e accanto Gazzolo. Questi 

due sono di lato da sx, e Peppino è a destra di Gazzolo. 

Peppino: 

Andiamo male. 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Il papa ha chiesto come ovvio aiuto a tutti i governi 

cattolici. Il suo  degno ospite, il re di Napoli, manda truppe. 

Carlo Alberto per fortuna si è rifiutato, e così il Portogallo, 

sotto l'influenza inglese... Bene. 

 

3 In CM da dx i due. Peppino continua a leggere. 

Peppino: 

Ma i tiranni di Spagna, gli austriaci e soprattutto i francesi 

smaniano di intervenire. 

 

4 Un convento dall'alto e un cortile con dentro i nostri a 

fare esercitazioni e le due figurine. 

Gazzolo: 

Che vergogna, per la rivoluzionaria Francia! 

 

5 In PP da dx Peppino, ripone il giornale. 

Peppino: 

Da come me la spiegano, dopo il '48, parecchi borghesi e 

contadini lì sono tornati alla Chiesa, temendo chissà che... 

Cavaignac, capo del governo, ha mandato novemila uomini 

a Marsiglia... 



 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

La spedizione è stata bloccata dalle elezioni lì. Ha vinto 

Luigi Napoleone Bonaparte. Tutti a dirgli che la Francia è 

la figlia maggiore della Chiesa... 

 

 

TAVOLA 28 

 

1 Di spalle da dx i due. Peppino ha riaperto il giornale. 

Peppino: 

E secondo Sterbini, il giornalista, c'è timore che ceda. 

Maledizione. Per fortuna che l'Inghilterra protestante 

rimane fortemente filo italiana... 

Gazzolo: 

Ma forse i francesi si vergogneranno e non accadrà niente... 

 

2 Peppino avvilito entra nella camera dove a destra siede 

Anita che si cuce una calza. 

Peppino: 

Dio mio... 

Anita: 

Che accade, Peppino? 

 

3 Peppino in FI da dx si lascia sedere disperato su una 

sedia. 

Peppino: 

Carlo Alberto ha ceduto alla fine alle sante pressioni dei 

patrioti, ha denunciato l'armistizio con l'Austria e a Novara 

ha affrontato Radetzky... 



 

4 Di spalle da dx Peppino a capo chino. Di faccia Anita 

raggelata. 

Anita: 

E...? 

Peppino: 

Il vecchio lo ha sconfitto in una campagna durata solo 

quattro giorni! 

 

5 Viso da dx di Peppino furioso. 

Peppino: 

Ma perché, perchè, Anita, le nullità vogliono fare quello 

per cui non sono all'altezza? Se lo sapessi quale grande 

fatto avrei capito! 

 

6 Dall'alto il convento. 

Dal convento: 

Ha abdicato. Radetzky marcia su Roma. 

 

 

 

TAVOLA 29 

 

1 Peppino seduto a fare colazione con una tazza fumante 

davanti e a destra un ufficiale pontificio. 

Ufficiale: 

Il generale Avezzana, ministro della guerra e capo 

dell'esercito, vi nomina generale di brigata e vi ordina di 

venire subito a Roma con la legione! 

Peppino: 

Era ora! 



 

2 Di spalle da dx Peppino, di faccia l'ufficiale. 

Peppino: 

Che è successo? 

Ufficiale: 

Ieri sono sbarcati i novemila francesi comandati da 

Oudinot! E’ così. 

 

3\4 L'esercito di Peppino avanza in una via nella campagna, 

alcuni ufficiali davanti con lui a cavallo, altri sui lati della 

colonna qui e là, una parte dei legionari, un piccolo 

battaglione, è armato con lance. 

Peppino: 

Il re di Napoli intanto sta per invadere dal sud e ha con lui 

novemila spagnoli. L'unica fortuna è che questo fanatico 

cattolico, Oudinot, ha imposto a Radetzky di non 

impicciarsi... 

 

5 PP da dx di Peppino, in SP Marocchetti.. 

Peppino: 

Questo Avezzana è un buon militare, si è fatto le ossa 

nell'esercito rivoluzionario di Spagna e Messico... 

 

6 Viso da sx di Peppino, in SP Agujar. 

Peppino: 

E ha sotto di lui diciannovemila uomini. Mille a Roma, 

quattromila in Romagna a fronteggiare gli austriaci, mille a 

Ancona a mantenere l'ordine, dodicimila lungo la frontiera 

napoletana... 

 

 



TAVOLA 30 

 

1 In CL di spalle l'esercito di Peppino avanza nell'antica 

strada romana. 

Un ufficiale: 

E così anche noi coi nostri milletrecento legionari 

d'improvviso diventiamo interessanti. Dopo che per mesi 

nemmeno cento fucili ci hanno mandato.... 

 

2 PP da dx di Peppino, in SP un ufficiale. 

Peppino: 

Pazienza, Daverio. Ora si agisce... 

 

3 Gli zoccoli dei cavalli. Tra le zampe di un cavallo 

cammina il piccolo cane nero visto per un momento 

nell'albo precedente sulla nave. E' la mascotte dei legionari. 

Da FC da sopra: 

Intanto a Roma si agisce; Pisacane comanda la 

commissione di difesa; Ciceruacchio fa innalzare barricate; 

si organizzano ospedali con la principessa di Belgioioso e 

altre dame... 

 

4 In CM da dx gli ufficiali con Peppino. 

Un ufficiale: 

Bel tipo quel Pisacane, andò dicendo, quando eravate a 

Roma per l'assemblea, che vi preparavate a un colpo di 

mano per diventare dittatore. 

Peppino: 

Pazienza... 

 



5\6 In CML di spalle da dx e dall'alto l'esercito di Peppino 

e sul fondo la citta eterna! 

Peppino: 

E' un buon patriota. E ecco lì la vecchia capitale del 

mondo! 

 

 

 

TAVOLA 31 

 

1\2 In CM Peppino e i suoi, alcuni con i cappelli con il 

pennacchio, dall'alto di lato da dx, vanno tra folla plaudente 

e entusiasta.  

Uno grida: 

Garibaldi! E' venuto! E' venuto! 

 

3 In FI due belle donne, da sx. 

Una donna: 

Che vestiti! E certi hanno i cappelli piumati! 

Seconda donna: 

E quel nero con la camicia rossa! Dicono che è il suo 

attendente! Però!... 

 

4 Un convento in città.  

Dal convento: 

Non male questo convento di San Silvestro dove ci hanno 

alloggiati, eh, camerata? 

 

5 In FI due legionari, uno in camicia rossa, l'altro in 

borghese, guardano un giovane pittore biondo con taccuino 

e matita che è entrato dalla porta del cortile, siamo nel 



cortile vasto del convento. 

Primo legionario: 

No. Ne hanno cacciato le monache e hanno piazzato i 

cavalli della legione nelle stalle di palazzo Torlonia, ma... 

Chi è questo? 

 

6 In FI da dx il giovane pittore. 

Pittore: 

Buongiorno. Mi chiamo Koelman, sono un pittore 

olandese. Posso riprendervi? 

 

 

TAVOLA 32 

 

1 In PPPP di spalle di quinta estrema l'olandese, di faccia in 

CM i due legionari uno dei quali guarda della stoffa che 

esce a terra da sotto una balla di paglia. 

Primo legionario: 

Certo e... Attento, attento, arriva il generale! Nascondi bene 

quella stoffa rubata sotto la paglia! 

 

2 Peppino viene avanti da sx rispondendo vagamente con 

un saluto militare a tre legionari che lo salutano 

distrattamente continuando a parlare, un quarto sta seduto 

su una panca con il piede sulla panca stessa, distratto.  

Olandese da FC: 

?! 

 

3 Viso da dx dell'olandese. 



Olandese pensa: 

(E così questo è Garibaldi! Che personalità... Ma costoro lo 

salutano così distrattamente, possibile?) 

 

4 In CM l'olandese a sinistra e i due legionari di prima a 

destra, uno dei due nasconde meglio la stoffa sotto la 

paglia. Peppino è andato via. 

Primo legionario: 

Uff, per fortuna non se n'è accorto. 

Olandese: 

Ma prestate così poca attenzione a un ufficiale superiore? 

 

5 PP da sx di uno dei due legionari, quello che sta più a 

sinistra dei due, ovviamente, secondo le regole 

dell'inquadratura. 

Costui: 

Mio caro amico, il generale vuole disciplina sul campo di 

battaglia, non in caserma. 

 

6 Una villa su una collina di Roma, oltre il Gianicolo, è 

villa Corsini. Ha quattro piani, una scala larga doppia 

davanti che va al secondo piano, abbastanza larga per 

salirvi a cavallo, davanti alla scala vi è un muretto di cinque 

metri di lunghezza con sopra vasi e poi parte un viale in 

lieve pendenza tra due siepi che scende fino al cancello a 

duecento metri, intorno muri (vedi cartina di cui parlo 

dopo). La parte anteriore della villa ora descritta è rivolta 

verso destra, la parte posteriore con la terrazza, rivolta 

verso sinistra, ha sotto qualche centinaio di alberi. Poi 

comincia la campagna in discesa.  



Dalla villa: 

Il generale Avezzana ha fatto bene a spostarci da quel 

convento nella piazza di San Pietro... 

 

 

 

TAVOLA 33 

 

1 PP da sx di Peppino che guarda con il cannocchiale. 

Peppino: 

E miglior posto di comando di questa villa Corsini non 

potevamo trovare... 

 

2 In CM una terrazza di villa Corsini  con Peppino che 

ripone il cannocchiale e dietro lui il suo stato maggiore di 

una decina di ufficiali, di cui abbiamo già visto 

Marocchetti, Sacchi, Vecchi, Bueno, Ramorino e qualcun 

altro. 

Peppino: 

Avezzana è proprio un serio difensore... 

 

3 Di lato da dx Peppino. 

Peppino: 

A noi ha dato da difendere le mura seicentesche da porta 

San Pancrazio a Porta Portese... 

 

4 Di spalle da dx Peppino e di faccia alcuni ufficiali. 

Peppino: 

Ora a Roma ci sono settemila uomini. Oltre ai nostri 

milletrecento, ci sono millequattrocento volontari romani 



che hanno fatto esperienza a Venezia, mille guardie 

nazionali, quattrocentocinquata studenti universitari... 

 

5 Viso da dx di Peppino soddisfatto. 

Peppino: 

Trecento volontari del servizio civile del ministero delle 

finanze, e duemilacinquecento carabinieri della vecchia 

guardia civile pontificia... 

 

6 In CM la villa e lontano a quattrocento metri le mura di 

Roma. 

Dalla villa: 

Molti dubitano che questi ultimi si batteranno. Ma io li ho 

visti in faccia e vi assicuro che si batteranno... 

 

  

 

TAVOLA 34 

 

1\2 Un migliaio di uomini sistemati per battaglioni alle 

spalle della villa sulla collina. 

Dalla villa: 

Noi abbiamo duemilacinquecento uomini, compresi gli 

universitari, inesperti ma risolutissimi. 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Alle nostre spalle, verso Roma, Avezzana ha piazzato altri 

milleottocento soldati  e altri duemila di riserva.... 

 



4 Il bordo della terrazza, di sotto c'è un giardino degradante 

all'italiana, e in fondo a due chilometri un'altra villa. 

Peppino da FC: 

E' ovvio che se i francesi piazzano i cannoni su queste 

alture per Roma è finita. 

 

5 In totale le tre ville sulla collina e dietro loro a destra 

Roma. 

Dalla nostra villa: 

Avezzana lo ha capito e ci ha piazzato a presidiare queste 

tre ville che qui stanno... 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

I francesi marciano da Civitavecchia e saranno qui domani. 

Mandiamo due squadre sulle strade che portano a porta 

Portese e porta San Pancrazio... 

 

 

 

TAVOLA 35 

 

1 Di spalle in CM da dx Peppino e di faccia i suoi ufficiali. 

Peppino: 

Così otteniamo due scopi, signori ufficiali. Sapere la 

direzione di massima del nemico e prendere qualche 

prigioniero! 

 

2 Alba, ancora penombra ma il sole sorge alle spalle della 

villa a est di Roma. 



Dalla villa: 

Bene, tenente Ricchieri, un prigioniero, poca cosa ma 

utilissima! 

 

3\4 In una stanzona della villa il giovane tenente felice da 

dx e dietro lui altri ufficiali. 

Tenente: 

E abbiamo preso anche diverse armi che la pattuglia 

francese fuggendo ha abbandonato, generale! 

 

5 Di spalle da dx Peppino dall'alto e di faccia un francese 

inginocchiato terrorizzato. 

Francese: 

Non mi uccidete, vi prego... 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Non posso negare una soddisfazione a vedere un 

rappresentante della Francia traditrice in questa posizione, 

anche se è una soddisfazione di cui vergognarsi...) 

 

 

 

TAVOLA 36 

 

1 Dal basso di spalle da sx il prigioniero con lineette sulla 

testa e Peppino che lo guarda gelido. 

Peppino: 

Dovrete rispondere a delle domande... 

 



2 Attraverso il cannocchiale, da dx,  un drappello di 

francesi in colonna per due che marcia mentre alle sue 

spalle è piazzato un cannone con gli artificeri. 

Peppino da FC pensa: 

(I francesi sono giunti. Piazzano cannoni davanti alle mura 

occidentali e avanzano...) 

 

3 Viso da sx di Peppino che sorride, guarda con il 

cannocchiale. 

Peppino pensa: 

(Marciano in colonna, noncuranti come don Chisciotte 

contro i mulini a vento. Poveracci...) 

 

4 Un cannone di lato da sx spara. Muta. 

 

5 In CM di spalle da sx Peppino e sul fondo la pianura che 

si stende poi piatta verso Civitavecchia e il mare. 

Peppino pensa: 

(Avanzano verso Porta Cavalleggeri e i miei gli hanno 

tirato un primo colpo di cannone!) 

 

6 Viso beffardo di Peppino da sx che guarda con il 

cannocchiale. 

Peppino pensa: 

(Incredibile! Un ufficiale si volge a un generale, forse 

Oudinot, con l'orologio in mano. Gli dice, è chiaro, che è il 

cannone di mezzogiorno...) 

 

 

TAVOLA 37 

 



1 Un cannone di lato da sx spara.  

Effetto: 

BROANGHT 

 

2 L'effetto della cannonata in mezzo ai francesi, vediamo 

figure confuse che potrebbero essere anche oggetti saltare 

in aria. Muta. 

 

3 Attraverso il cannocchiale il generale Oudinot in PP 

sconvolto spinge via il povero ufficiale francese che guarda 

attonito il suo orologio, sul fondo vicino a loro corpi più o 

meno celati. Muta. 

 

4 In CM Peppino da sx e dietro lui due ufficiali di 

ordinanza. 

Peppino pensa: 

(Bene, ora quei finti repubblicani sanno che i romani e con 

loro gli italiani si battono! Infatti secondo le informazioni 

costoro erano certi che non ci saremmo battuti, antico 

mito...) 

 

5 In PP da sx Peppino che continua a guardare e dietro lui i 

due ufficiali. 

Peppino: 

Le due compagnie che stanno sul fianco destro attacchino 

alla baionetta! 

Un ufficiale: 

Subito, generale! 

 



6 Una decina di giovanissimi studenti in borghese che 

corrono entusiasti con le baionette sui fucili.  Di lato da sx. 

Muta. 

 

 

 

TAVOLA 38 

 

1 Viso da sx di Peppino che guarda con il cannocchiale. 

Peppino: 

Accidenti! Quegli studenti hanno il diavolo in corpo! I 

francesi rinculano! Devono essere pure loro reclute... 

 

2 Un francese e uno studente combattono digrignando i 

denti, il francese sta a sinistra, spingendo l'uno contro l'altro 

i due fucili, sono entrambi giovanissimi. 

Peppino pensa da FC: 

(Ma ora i francesi si sono fermati, resistono, si combatte 

corpo a corpo...) 

 

3\4 Gli studenti indietreggiano calmi su per i grandi 

giardini delle grandi ville che avevano un giardino enorme 

in comune. Sono da sx. 

Peppino da FC pensa: 

(Bene, dopo un combattimento di un'ora i miei rinculano 

verso la stradina a nord dei giardini. Bel lavoro, ragazzi.) 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(I francesi avanzano, ma sono presi sotto il tiro incrociato 

dei miei proprio qui sotto quasi...) 



 

6 Alcuni francesi nascosti dietro tronchi o piccoli rialzi del 

terreno nel giardino, a terra seminascosti alcuni loro corpi. 

Peppino pensa: 

(Le cose si mettono bene,... lo sento!) 

 

 

 

TAVOLA 39 

 

1 In CM da sx Peppino che guarda e dietro lui una seconda 

ordinanza, l'altra non c'è. 

Peppino: 

Si mandino sotto i milleottocento soldati del colonnello 

Galletti, ma si tengano ancora di riserva gli altri duemila di 

Masi. 

Ordinanza: 

Subito generale! 

 

2 Peppino segue l'ordinananza di lato da sx in CM. 

Peppino: 

Fateli arrivare, li guiderò io! 

 

3 Peppino in CM sale sul cavallo che gli tiene Agujar, 

vicino alla villa. Muta. 

 

4 In PP da sx Peppino avanza e dietro lui i  battaglioni con 

uniformi di non so che tipo dei suoi duemila uomini. 

Peppino ha la spada levata. 

Peppino: 

Baionette innestate, uomini! 



 

5 Un ufficiale con la stessa uniforme in CM a cavallo ripete 

l'ordine. Ha la spada levata. 

Ufficiale: 

Baionette innestate, uomini! 

 

6 Un altro ufficiale da dx con la spada levata. 

Ufficiale. 

Baionette innestate, uomini! 

 

 

TAVOLA 40 

 

1\2 Da sx una decina di questi militi in uniforme con le 

baionette innestate. Muta. 

 

3 Peppino di lato da sx in FI a cavallo con la spada puntata 

in avanti. 

Peppino: 

Avanti, di corsa! 

 

4 PP di un soldato francese da dx nascosto dietro un masso 

a spiare. Muta. 

 

5 Peppino in FI da sx a cavallo sprona con la spada 

sguainata per il giardino verso il basso. 

Peppino: 

Avanti, liquidateli tutti! 

 



6 Il francese di prima con lineette attorno alla testa di 

sbigottimento, sempre da dx, è ora uscito un po' dal suo 

nascondiglio. Muta. 

 

 

TAVOLA 41 

 

1\2 Da sx vignetta epica di centinaia dei nostri con 

l'uniforme che corrono giù per i vastissimi giardini come 

un'orda. Tra loro Peppino fermo a cavallo con la spada 

sempre puntata in piedi sulle staffe. Muta. 

 

3 Di spalle da sx una decina di nostri che danno addosso ai 

francesi che aspettano impavidi dietro una serie di grossi 

vasi, sono una decina pure loro. Uno dei nostri sta cadendo 

in avanti come avesse messo un piede in fallo ma 

ovviamente è morto. Muta. 

 

4 Da sx i nostri dieci con i visi sconvolti di furore stanno 

infierendo verso il basso con le baionette. Muta. 

 

5 Un drappello di francesi da dx attorno a un ufficiale loro 

a cavallo. Hanno un unico semicerchio di sbigottimento 

attorno al capo. Muta. 

 

6 Di lato da sx i nostri avanzano sempre di corsa giù per il 

lieve pendio del giardino. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 42 



 

1 Peppino di lato da sx sulle staffe del cavallo con la spada 

puntata mentre sui suoi  lati i soldati continuanano a 

scemare verso il basso. 

Peppino: 

Avanti! Avanti! Avanti! 

 

2 Da dx in PA Peppino riceve qualcosa sulla coscia, quasi 

al fianco, vediamo come polvere che si alza da quel punto. 

Gli hanno sparato. 

Peppino pensa: 

(Ahi!) 

 

3 Di spalle da sx Peppino e davanti a lui i soldati che 

corrono magnifici e alla fine del giardino la grande pianura. 

Peppino pensa: 

(Mi hanno sparato, accidenti... Che dolore...) 

Peppino: 

Avanti! Avanti! Avanti! 

 

4 In CM da sx alcuni francesi scappano in preda al terrore, 

un paio buttano i fucili.  

Un francese: 

Aiuto! 

 

5 Viso da sx di Peppino gelidissimo, assassino. 

Peppino: 

Avanti, vi dico, avanti! 

 



6 Di lato da sx i nostri che corrono in CL piccolissimi da 

altezza d'uomo giunti alla fine del giardino nel tratto di 

pianura. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 43 

 

1\2 Di spalle da sx, centinaia  e centinaia di francesi che 

fuggono abbandonando cannoni e carri. 

Peppino pensa da FC: 

(E' fatta! Sono in rotta! Abbiamo vinto!) 

 

3 Una decina di francesi terrorizzati, ma qualcuno gelido, 

alzano le braccia arrendendosi a alcuni giovani in borghese 

con i fucili. 

Peppino pensa da FC da destra: 

(Molti si arrendono...) 

 

4 Una cinquantina di francesi a capo chino avanza con le 

mani sulla testa scortati da alcuni soldati. 

Peppino da FC pensa da destra:  

(Moltissimi, in verità. Bel colpo, amici!) 

 

5 Peppino in CM avanza a cavallo di lato da sx giù tra i 

corpi semi celati in qualche modo e drappelli di francesi 

sotto il tiro dei nostri, in uniforme o in borghese.  

Peppino: 

Bravi, ragazzi! Bravi! 

 



6 Da una porta di Roma escono in frotta da sx una decina di 

militi nostri. 

Peppino da FC da sinistra pensa: 

(E ora da porta Cavalleggeri c'è una sortita dei nostri a 

completare la vittoria in quel settore, e il cannone 

appoggia... Perfetto!) 

 

 

TAVOLA 44 

 

1 In FI Peppino guarda la sua sella a destra. 

Peppino pensa: 

(La sella è imbrattata di sangue, ma non devo farmene 

accorgere. Che strano, è la seconda volta in tante battaglie 

che sono ferito. Che fortuna, a pensarci.) 

 

2 Penombra del tramonto, Peppino scende di sella mentre il 

cavallo glielo tiene Agujar che guarda spaventato la coscia. 

Peppino è a destra. 

Peppino: 

Fratello, vai dal dottor Ripari, che mi venga a medicare al 

quartier generale... 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma venga col buio. In modo che i soldati non si rendano 

conto di niente. E' importante tenere su l'entusiasmo. 

 

4 Peppino seduto a destra in una potroncina, con la gamba 

stesa, di fronte a lui Marocchetti. 



Marocchetti: 

Generale, il nemico ha perso circa cinquecento uomini, tra 

morti e feriti. E abbiamo preso trecentosessantacinque 

prigionieri... 

 

5 Viso da dx di Marocchetti. 

Marocchetti: 

Secondo le voci, invece il nemico non ha preso nessun 

prigioniero, tranne Ugo Bassi che si era fermato a accudire 

un moribondo e era vestito da prete... 

 

6 Viso da sx di Peppino furioso. 

Peppino: 

Come è possibile "nessun prigioniero"? Che ne hanno fatto 

di quelli che gli capitavano vivi nelle mani? 

 

 

TAVOLA 45 

 

1 Viso da dx di Marocchetti a capo chino. Muta. 

 

2 Viso da sx di Peppino, che cerca di controllarsi. 

Peppino: 

Forse... forse nella fuga non hanno avuto modo di catturare 

nessuno... E' meglio che pensiamo così, Marocchetti... E' 

meglio che pensiamo così... Dio mio! 

 

3 La villa di notte, da cavallo scende il dottor Ripari, visto 

nell'albo precedente, con la borsa da medico da cavallo, 

mentre Agujar tiene l'animale. 



Dalla villa: 

Purtroppo, generale, è caduto dei nostri anche il capitano 

Montaldo, che aveva combattuto fin dal Sud America con 

voi in tante battaglie. 

 

4 PP da sx di Peppino con la mano sulla fronte. 

Peppino: 

E così sono duecento i nostri caduti, tra morti e feriti... Ma 

è stata una magnifica vittoria e i nostri sono pieni di energia 

combattiva. Va bene così. 

 

5 Peppino steso a pancia in giù sul letto di lato da dx in 

CM, abbastanza lontano perché non si vedano nudità, ma 

ha i pantaloni calati, più o meno intuiamo, e il dottor Ripari 

lo sta curando. 

Ripari: 

Non è grave, per fortuna... 

Peppino pensa: 

(Sì, ma mi fa male... Che sconforto, quando sei ferito...)  

 

 

TAVOLA 46 

 

1 In PP da sx Peppino a cavallo, vispo come non mai, 

seguito da una cinquantina di cavalieri. 

Peppino pensa: 

(Ma per fortuna oggi, il giorno dopo la battaglia, già sto 

bene! ) 

 

2 Di lato da sx Peppino avanza coi cavalieri e un migliaio 

di legionari a piedi, che avanzano paralleli ai cavalieri.  



Peppino pensa. 

(Avezzana mi ha ordinato di giungere fino a Castel di 

Guido dove si è ritirato il nemico... Ottimo soldato 

quell'Avezzana, sta dovunque!) 

 

3 Un "fascio" di fucili, ossia i fucili poggiati uno contro 

l'altro con la punta in su. Peppino siede su una pietra a 

mangiare un pezzo di pane. Soldati sistemati più in là.  

Peppino pensa. 

(E' pomeriggio...) 

 

4 Di spalle da dx Peppino e sul fondo il paesino di Castel di 

Guido. 

Peppino pensa: 

(Ma da Castel di Guido i francesi non mandano novità...) 

 

5 In CM dal paesino viene avanti un ufficiale medico, con 

la bandiera bianca, da dx. 

Peppino da FC da destra pensa: 

(Ah, no. Ora mandano qualcuno a parlamentare...) 

 

6 In FI l'ufficiale medico è a sinistra di fronte a Peppino, 

entrambi in piedi. 

Ufficiale medico: 

Sono un ufficiale medico. Il generale Oudinot vuole 

chiedere una tregua... 

Peppino pensa: 

(Sì, intanto che arrivano rinforzi dalla Francia...) 

 

 

 



TAVOLA 47 

 

1 Peppino di spalle da dx accanto al francese e di faccia un 

suo ufficiale.  

Peppino: 

Accompagna questo francese dal governo a Roma... Ma 

prima appartati con me... 

 

2 In PP Peppino a sinistra e il suo ufficiale a destra. Sul 

fondo il francese. 

Peppino: 

Spingi su Avezzana e Mazzini perché mi autorizzino a 

assalire i francesi. Sono stremati, è evidente. E' il momento 

di annientarli del tutto e spingerli fino alla navi, una volta e 

per sempre.  

 

3 Di spalle da dx Peppino guarda l'ufficiale francese e il 

proprio allontanarsi a cavallo tra gli uomini che bivaccano.  

Peppino pensa: 

(Se cacciamo del tutto i francesi, la partita è vinta. Saremo 

un esercito unico... L'entusiasmo si diffonderà nell'intera 

penisola...) 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Potremo marciare subito con tutte le nostre forze, che non 

sono poche adesso, sul regno delle due Sicilie, e chissà che 

viene appresso...) 

 

5 In PP da sx l'ufficiale garibaldino della 2.  

Ufficiale: 



Niente da fare, generale. Hanno pattuito una tregua. 

Mazzini vi vieta di assalire il nemico. 

 

6 In FI Peppino a sinistra e l'ufficiale a destra che apre un 

po' le braccia beffardo. Peppino incredulo. 

Peppino: 

E perché? 

Ufficiale: 

Perché non vuole farsi del tutto nemici i francesi con una 

definitiva batosta... 

 

 

TAVOLA 48 

 

1\2 In totale la piana con i nostri a bivaccare e a sinistra 

Castel di Guido. 

Ufficiale: 

Pensa che la giornata di ieri è stato un tragico errore da 

parte francese e conta che i democratici di Ledru-Rollin si 

faranno sentire bloccando le ostilità... 

 

3 Di spalle da dx Peppino, di faccia l'ufficiale. 

Ufficiale: 

E così non ci sarà guerra. 

Peppino: 

Non ci sarà guerra? E quella che abbiamo fatto fin'ora 

cos'era? I cinquecento che gli abbiamo ucciso o ferito e i 

nostri duecento, cosa sono? Giocattoli? 

 

4 PP da dx di Peppino indignatissimo. 



Peppino: 

Vuole fingere che niente è accaduto? Ma non conosce i 

francesi! Per questa sconfitta si sconvolgeranno e 

smuoveranno mari e monti per vendicarsi! Solo da una 

disfatta totale sarebbero davvero segnati! 

 

5 In CM i due, alcuni ufficiali si sono avvicinati. Peppino a 

sinistra. 

Peppino: 

Questa è pazzia, oppure... 

Un ufficiale pensa: 

(Mazzini è geloso di Garibaldi. Lo sanno tutti ma nessuno 

può dirlo né nessuno mai lo dirà...) 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Oppure... alla seconda eventualità non voglio neppure 

pensare. Sarebbe troppo, troppo mostruoso.) 

 

 

 

TAVOLA 49 

 

1 Peppino seduto di lato da sx su una pietra e sul fondo i 

suoi ufficiali lo guardano zitti. In CM. 

Peppino pensa:  

(Mazzini fa tanto il democratico, ma in realtà comanda in 

modo assoluto sull'Assemblea che non gli si oppone mai. 

Né accetta obiezioni...) 

 

2 Viso da sx di Peppino. 



Peppino pensa: 

(E non ci sarebbe niente di male. Occorre il polso duro in 

situazioni come questa. Ma poi, quando è il momento di 

agire veramente, ha paura... Si tira indietro e spera nei 

miracoli...) 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Tutti quei ragazzi morti ieri, tutto quel valore mostrato... 

speriamo che non risulti tutto vano! E per colpa di 

Mazzini!) 

 

4 In una sala del governo, Mazzini in CM a sinistra e 

Peppino a destra. 

Mazzini: 

Non capite, Garibaldi, dobbiamo anche conservare 

l'esercito per affrontare i napoletani. Non possiamo 

indebolirlo... 

 

5 PP da sx di Peppino gelido. 

Peppino: 

Se foste un combattente sul campo, Mazzini, sapreste che 

niente rende più formidabile un esercito di una vittoria. 

 

6 PP da dx di Mazzini che fa un gesto disinvolto di 

superiorità piegando in avanti una mano. 

Mazzini pensa: 

(Costui è uno stupido, l'ho sempre pensato!) 

Mazzini: 

Ho mandato  tramite il mio corrispondente a Parigi un 

comunicato ai giornali... 



 

 

 

TAVOLA 50 

 

1 Il Campidoglio di sera.  

Dal Campidoglio: 

Dice: "Forse perfino il colpevole può essere perdonato; è 

sufficientemente punito dal suo rimorso." 

 

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

Mazzini: 

Buono, no? 

Peppino pensa: 

(Costui è un bambino, maledizione!) 

 

3 In CM i due, Peppino a destra. 

Peppino: 

E se torneranno alla carica e annienteranno tutte le difese 

nostre? Non scordate infatti che la potenza militare francese 

è inaudita rispetto alla nostra. 

Mazzini: 

Ebbene, allora moriremo tutti e mosteremo alla generazioni 

future un esempio immortale! 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(A costui interessa solo finire nei libri di storia; l'avevo 

capito da parecchio e ora sono sicuro.) 

 



5\6 Panoramica di Roma con luci e lineette di feste 

ovunque. 

Da FC: 

Non ve la prendete, Garibaldi. Tutta Roma è in festa per 

questa grande vittoria, che si deve anche a voi, non c'è 

dubbio. 

Pensato da FC: 

(Bah. Maledizione. Accipicchia.) 

 

 

 

TAVOLA 51 

 

1 Festa per la strada, Peppino cammina con Agujar e 

Sacchi, in CM di lato da sx tra gli applausi di alcuni, ma 

tutti sono troppo presi dalla gioia per curarsi di loro. 

Uno: 

In quattromila contro diecimila, la più forte nazione 

militare d'Europa, e li abbiamo sconfitti! 

 

2 Un ragazzo a braccetto con la ragazza ride. 

Ragazzo: 

I francesi avevano ragione di vantarsi che sarebbero venuti 

a Roma...  

 

3 Una decina di francesi cammina tra legionari che li 

tengono a bada. Di lato da sx.  

Da FC: 

... Prigionieri! 

 

4 Un francese in PP da sx indignato. 



Francese: 

Queste persone che cantano e ridono, ridono di noi? 

 

5 PP da sx di un ufficiale garibaldino accanto al francese. 

Ufficiale: 

No, signore. Ridono per la vittoria sul più formidabile 

esercito d'Europa. 

 

6 Viso da dx del francese commosso. 

Francese: 

Se è così, viva l'Italia! 

 

 

 

TAVOLA 52 

 

1 La villa Corsini.  

Dalla villa: 

Bisogna dare atto a Mazzini che con i prigionieri si sta 

comportando nel modo più saggio... 

 

2 Peppino seduto a sinistra con la gamba destra su una 

panca, e di fronte a lui Marocchetti. 

Peppino: 

Infatti li ha lasciati andare liberi sulla parola per Roma e sta 

facendo di tutto per convincerli della malvagità del loro 

assalto... 

 

3 PP da sx di Marocchetti. 

Marocchetti: 

Non solo, generale. Ma si è organizzata una manifestazione 



di solidarietà franco romana e a parte gli ufficiali duecento 

cinquanta prigionieri francesi hanno accettato... 

 

4 La manifestazione, i francesi, senza armi, camminano con 

cittadini che gli battono sulle spalle, e sono pure essi 

contenti, tra ali di folla che applaude. Di lato e dall'alto da 

sx. Muta. 

 

5 In PP di lato da dx un giovanissimo francese rintronato e 

in SP una popolana che strepita. 

Popolana: 

Viva il popolo francese! Abbasso il governo dei preti! Viva 

le due repubbliche sorelle! 

 

6 Di sera Peppino a cavallo con Agujar e Marocchetti di 

spalle da dx fanno un giro d'ispezione al fronte.  

Marocchetti: 

E così il governo ha rilasciato i duecentocinquanta con un 

dono di cinquantamila sigari... 

 

 

 

TAVOLA 53 

 

1 In CM da dx i tre che avanzano nel grande giardino, sul 

fondo soldati accanto a un cannone. 

Peppino: 

Ha fatto benissimo. Tranne il particolare dei sigari. Il 

servilismo è inutile in guerra.  

Marocchetti: 

Però, in cambio, generale... 



 

2 PP da dx di Marocchetti. 

Marocchetti: 

Oudinot, a cui la cosa non è piaciuta, si è sentito obbligato 

a liberare la guarnigione di Civitavecchia  e Ugo Bassi che 

teneva prigionieri. 

 

3 In CL dalla piana la collina del gianicolo, le tre ville, e 

qui e là qualche cannone e le figurine dei tre che visitano il 

fronte. 

Marocchetti: 

Mazzini spera, lo ha detto all'Assemblea, che i prigionieri si 

facciano apostoli della libertà nel loro campo. 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Questo mi sembra ben pensato! 

 

5 Viso da dx di Peppino. 

Da FC da destra: 

E invece io vi dico che siete un traditore e vi faccio 

fucilare! 

 

6 In FI un ufficiale garibaldino a sinistra e a destra un 

borghese francese, con in mano un fazzoletto legato a un 

bastone, tenuto tra due garibaldini.  

Da FC: 

Che succede, capitano? 

 

 



 

TAVOLA 54 

 

1 In CM i tre cavalieri a sinistra, e a destra il capitano che 

saluta militarmente e vagamente. Peppino a cavallo. 

Capitano: 

Ah, generale! In giro di ispezione al fronte? Ebbene, 

quest'uomo, un francese, si chiama Mangin... 

 

2 Il francese da sx tenuto tra i due legionari. 

Capitano da FC: 

Abita a Roma da anni e vi vive libero e senza danni. E 

approfitta di ciò per la seconda volta per tentare di superare 

le nostre linee, con un fazzoletto bianco, e raggiungere gli 

avamposti francesi... 

 

3 PP da sx del capitano e dietro il francese. 

Capitano: 

La prima volta le sentinelle gli hanno sparato contro ma ora 

mi sembra che abbia superato il segno. 

 

4 Peppino a cavallo a sinistra e il francese a destra tra i due 

legionari. 

Peppino: 

Che avete da dire voi, signor Mangin? 

Mangin: 

Generale Garibaldi, voglio raggiungere i francesi e tentare 

di convincerli a un armistizio. 

 

5 PP da dx di Peppino. 



Peppino pensa. 

(E' sincero, credo.) 

Peppino: 

Lasciatelo andare. Ma per quello che volete fare, Mangin, 

vi serve il permesso del governo.  

 

6 Di spalle da dx Peppino e di faccia Mangin lasciato 

andare dai due ora FC. 

Peppino: 

Andate da Mazzini e ditegli francamente il vostro intento. 

Credo che vi farà un lasciapassare. Andate. 

Mangin: 

Grazie, generale. Grazie. Mi avete salvato. 

 

 

 

TAVOLA 55 

 

1 Il Campidoglio, giorno. 

Dal Campidoglio: 

Da Parigi ci informano che le cose vanno bene, la sinistra è 

indignata... 

 

2 Mazzini a sinistra in piedi nell'aula parla ai seduti sui 

gradini.  

Mazzini: 

So che Jules Favre, un deputato suo, che tre settimane fa 

appoggiò Oudinot convinto dal governo che i francesi 

dovevano difendere i romani dagli austriaci, si prepara a 

denunciare il primo ministro... 

 



3 PP da dx di Mazzini sorridente. 

Mazzini: 

Purtroppo il tentativo di quel bravo francese, Mangin, di 

avviare una trattativa privata, non è andata in porto. 

Oudinot si è rifiutato di riceverlo... 

 

4 Viso da sx di Peppino a letto con gli occhi aperti. 

Peppino pensa: 

(Chissà Anita e i ragazzi che fanno? Ho fatto benissimo a 

mandarla via da Rieti una settimana prima di infilarci in 

questa avventura, che non si sa come finirà... Non ho molte 

speranze...) 

 

5 In CM Peppino steso da sx nel letto a una piazza di una 

camera elegante. 

Peppino pensa: 

(Dopo il rifiuto di Mazzini di annientare Oudinot e i suoi 

temo che i francesi capiscano che questa è debolezza e si 

scatenino. Arrivano giornali di Francia...) 

 

6 Viso di lato da dx di Peppino sorridente. 

Peppino pensa: 

(Alcuni dicono che l'assedio se continua potrebbe essere 

lungo perché  i francesi non vogliono rovinare i nostri 

monumenti. Buona questa...) 

 

 

TAVOLA 56 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 



(E chissà anche mia madre come sta... La mia cara vecchia 

genitrice che si preoccupa sempre per me...) 

 

2 Sogno di Peppino. Peppino a destra e la mamma a 

sinistra, senza sfondo. 

Mamma: 

Ma perché continui a rischiare la vita, figliolo?  

Peppino: 

E' il mio dovere, mamma. Purtroppo. 

 

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

Madre: 

Ma se muori che guadagni? 

Peppino: 

Mamma, un combattente non ragiona così. Fa il suo dovere 

e basta. 

 

4 Di spalle da sx Peppino, di faccia la mamma. 

Mamma: 

E non pensi ai tuoi, se muori? 

Peppino: 

No, in verità. Sarò egoista? Non credo, mamma. Quando 

uno lotta per una cosa seria deve pensare solo a lottare. 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Del resto lasciare ai figli un mondo più libero è dovere di 

ogni padre. O non credi? 

 

6 Viso da dx della madre. 



Madre: 

Tuo padre, buon anima, non ragionava così. 

 

 

TAVOLA 57 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Lo so, mamma. Papà voleva che io diventassi prete, e che a 

ogni costo non diventassi marinaio. Perché? 

 

2 Di lato i due e la madre a sinistra. 

Madre: 

Oh, bella. Perché ti voleva bene. 

Peppino: 

E agli altri suoi figli no? Non voleva bene a loro? Perché a 

loro invece che a me concedeva facilmente di farsi 

marinai? In base a quale criterio. Spiegatemelo, mamma! 

 

3 Viso da dx della madre rossissima.  

Madre: 

Fai certe domande... Te l'ho detto, perché tu eri più 

intelligente e avevi più possibilità dei tuoi fratelli di farti 

strada nella vita. 

 

4 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

Allora, chi è più intelligente, ammesso che questo fosse il 

mio caso, deve soffrire? E' così che la vedeva papà? 

 

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



Madre: 

Certo che no! 

Peppino: 

Allora, rispondetemi, mamma!  

 

6 Di spalle da sx Peppino, di faccia la mamma. 

Mamma: 

Allora tu combatti tanto accanitamente per la libertà dei 

popoli perché tuo padre ti trattava ingiustamente? 

Peppino: 

Mi trattava con tirannia, sì, e io la tirannia non la tollero!  

 

 

TAVOLA 58 

 

1 Viso da dx della madre. 

Madre: 

Bel ringraziamento! Tuo padre lavorava tanto per 

assicurarti tanti precettori, i migliori a noi possibili!  

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma mi rendeva infelice, con le sue imposizioni e con la sua 

indegna ingiustizia! Non puoi pretendere da un figlio ciò 

che non pretendi dagli altri, a meno che non ci siano buone 

ragioni! 

 

3 In CLL le due figuirine senza sfondo. 

Peppino: 

E io queste ragioni non  le ho viste mai! Mi continuate a 



parlare di intelligenza, mamma, ma che l'intelligenza debba 

essere causa di prigionia? 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Come chi, essendo più intelligente dei fratelli, debba per 

questo essere messo in gabbia e trattato da schiavo?  

 

5 Viso da dx della mamma. 

Mamma: 

Non ti capisco proprio. Per questo sei andato in Sud 

America a prenderti quella... 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Quella donna è mia moglie, mamma. Non scordatelo mai. 

Io vi voglio bene e volevo bene a mio padre che mi ha 

insegnato tante cose importanti... 

 

 

 

TAVOLA 59 

 

1 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ma mi trattava male, con quelle sue assurde pretese e ora 

noi tutti qui stiamo insieme a lottare fino alla morte contro 

le assurde pretese del papa e dei suoi amici.  

 

2 In CL i due, con Peppino ora a sinistra. 



Peppino: 

Non puoi imporre a nessuno, né a un uomo né a un popolo, 

scelte profondissime che non condivide! E se qualcuno 

pretende di farlo è doveroso battersi! 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

I francesi erano sicuri che non ci saremmo battuti, così gli 

andavano dicendo i papalini. E pure molti ambasciatori 

affermavano che nonostante le opere di difesa che 

mettevamo su alla fine i romani e gli altri italiani non si 

sarebbero battuti... 

 

4 Le rovine di Roma con il Colosseo e altre belle cose. 

Da FC: 

Ma quando tu stringi troppo il laccio al collo del cane 

quello tenta di strapparlo e addenta, persino se il padrone è 

il rappresentante di Cristo in terra, e a ribellarsi sono i suoi 

sudditi che per millenni sono stati bombardati dalle idee 

cattoliche... 

 

5 Viso di Peppino di lato da sx. 

Peppino: 

E così con mio padre alla fine ero esasperato e senza la 

vostra autorizzazione, cara mamma, e la sua, io sarei 

fuggito di casa... Non potendo fare altro. E questo voi lo 

avete capito. Perciò vi siete piegati. 

 

6 In CM i due con Peppino a sinistra. 



Peppino: 

Davanti all'ingiustizia solo la lotta senza incertezze porta a 

risultati.  

 

 

 

TAVOLA 60 

 

1 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma Mazzini, come papà, vuole avere il piede in due staffe. 

Crede di poter fare l'uomo equo e democratico e 

contemporaneamente imporre la sua volontà ottusa.  

 

2 In CL i due con Peppino a sinistra. 

Peppino: 

L'Italia si libera solo con il senso del dovere. Senza quello 

no!  

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

I patrioti italiani, lo capisco, adesso si dividono in tre tipi. 

Quelli che parlano parlano e non combatteranno mai... 

 

4 PP da sx della madre perplessa. 

Peppino da FC: 

Quelli che parlano parlano e che però si battono. Ma non si 

possono battere bene perché tengono troppo a entrare nei 

libri di storia... Sono coraggiosi, muoiono per la patria, ma 

amano più se stessi che il proprio onore... 

 



5\6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino: 

E quelli che infine si battono perché bisogna. 

 

 

TAVOLA 61 

 

1 Fine del sogno. Peppino che dorme da sx. 

Peppino pensa. 

(Capite, mamma? Per me l'onore dell'Italia vale molto più 

della mia vita. La cosa mi importa fino all'esasperazione, 

fino alla disperazione... Capite?) 

 

2 In CM Peppino che dorme da sx. 

Peppino pensa: 

(Mamma, voi e papà  mi avete insegnato a essere forte e 

calmo. Mi avete insegnato a essere felice facendo una vita 

semplice e alla buona...) 

 

3 La villa di notte. 

Dalla villa pensato: 

(Mi avete insegnato a fare il mio dovere fino in fondo e mi 

avete insegnato a essere serio.) 

 

4 Di lato da dx Peppino nel sonno che serra il pugno. 

Peppino pensa: 

(Ma mi avete pure insegnato, volenti o no, a disprezzare i 

tiranni, chiunque essi siano, e a combatterli fino 

all'estremo! Io non potevo battermi con mio padre e non 

posso battermi con Mazzini ma posso battermi con gli 

altri!) 



 

5 Viso da sx di Peppino che sorride placido nel sonno. 

Peppino pensa: 

(E vedrete, mamma, che l'Italia si farà e voi, voi sarete fiera 

di me...) 

 

6 Viso di lato da dx di Peppino che sorride. 

Peppino pensa: 

(Anzi, che dico? tutte le mamme italiane saranno fiere dei 

loro ragazzi! E' così, sono sicuro. Quello che ho visto il 

trenta aprile fuori villa Corsini me ne dà la sicurezza. Noi 

vinceremo. E' sicuro. Solo, non so quando, purtroppo...) 

 

 

 

TAVOLA 62 

 

1 Piazza del Popolo, o una piazza romana, in FI all'alba 

arriva Peppino da sx con il poncho, e il cappello con la 

penna, seguito da Agujar. Muta. 

 

2 Peppino di lato da sx e dall'alto passa tra i suoi militi 

divisi per reggimenti, quelli della legione sua in borghese o 

alcuni in tunica, poi ci sono i bersaglieri, una piccola 

cavalleria, i giovani studenti.  I legionari strepitano. 

Legionari insieme, balloon zigrinato: 

Urraaaaaà! 

 

3 L'esercito preceduto da Peppino avanza da sx con accanto 

Marocchetti. 

Marocchetti: 



Abbiamo duemilatrecento uomini. I nostri legionari, gli 

studenti e i gentiluomini lombardi con la loro cavalleria... 

 

4 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Ho sparso la voce che puntiamo verso Civitavecchia, così i 

napoletani non ci aspetteranno. Marceremo di notte e 

cambieremo spesso strada... 

 

5\6 In CM l'esercito si snoda tra i colli dietro Peppino e 

altri a cavallo.  

Peppino: 

Pare che i napoletani siano undicimila, comandanti dallo 

stesso re Ferdinando. Sono avanzati fino a Velletri, 

cinquanta chilometri a sud. 

 

 

TAVOLA 63 

 

1 PP di due cavalieri in uniforme sabaudia, quello a destra è 

Dandolo, bel giovane. Sono da dx. 

Dandolo: 

Pittoreschi questi legionari di Garibaldi a cui ci hanno 

unito... 

 

2 PP da sx dei due. 

L'altro: 

E' così, Dandolo. Hanno una marea di ufficiali e portano 

tutto appeso alla sella, alla maniera sudamericana... 

 

3 PP da sx di Dandolo. 



Dandolo: 

A me non piace questa loro indisciplina. Ne parlerò con il 

maggiore Manara, magari ci spostano a un'altra divisione... 

Legato: 

E poi sono tutti repubblicani esagitati. Noi siamo 

monarchici... 

 

4 Di spalle l'esercito in CLL. 

Dall'esercito: 

Sì, ma come tu stesso dici, siamo venuti per l'ardente 

desiderio di difendere una città italiana dall'invasione. Il 

resto non conta. 

 

5 PP da sx di Peppino che guarda l'orologio. Piove a 

dirotto. 

Peppino: 

Mezzanotte! Qui a Palestrina ci sono dei conventi. Che i 

legionari e la brigata lombarda vi si insedino! 

 

6 Dandolo e altri cavalieri senza cavallo stanno fuori il 

portone di un convento, in CM, di lato da dx, con la pioggia 

a dirotto. 

Dandolo: 

E' un'ora che stiamo fuori questo convento di agostiniani e 

non ci aprono! Basta, si chiamino i genieri! 

 

 

 

TAVOLA 64 

 



1 Due robusti genieri con le asce scassano il portone del 

convento di spalle da dx. Muta. 

 

2 In CM dentro il convento in FI Dantolo a sinistra e un 

frate ipocrita a destra. 

Frate: 

Scusateci, siamo poveri frati. Temevano la vostra 

intemperanza... 

Dandolo: 

Sì, sì! Ora lasciateci riposare, ci stenderemo qui nei 

corridoi. 

 

3 Peppino con un cappello da contadino e un rastrello in 

spalle e una giacca consunta da contadino va in un viottolo 

di campagna, in CM da dx. 

Peppino pensa: 

(Il re di Napoli è a Albano con ottomila uomini...) 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Con lui c'è anche Zucchi, che ho incontrato un paio di 

volte, in passato. Presto ci attaccheranno a Palestrina e 

travestito da contadino è il modo migliore per studiare il 

terreno...) 

 

5 Peppino rientra levandosi il cappellaccio e di fronte a lui 

c'è l'ufficiale Sacchi. 

Peppino: 

Che gli uomini occupino la collina di Monte San Pietro, a 

sud del paesino. 



Sacchi: 

Do gli ordini! 

 

6 Attraverso il cannocchiale un drappello di spauriti soldati 

napoletani da dx pungolati con la sciabola da uno 

scorbutico ufficiale che li costringe a marciare nei ranghi. 

Peppino da FC pensa: 

(I napoletani non hanno nessuna voglia di scontrarsi, non 

con noi! Gli ufficiali li obbligano a stare nei ranghi!...) 

 

 

TAVOLA 65 

 

1\2 I napoletani divisi per reggimenti avanzano compatti 

verso la collina dove sono le forze di Peppino distese nei 

tre gruppi principali, legionari, studenti, cavalleria. 

Peppino pensa: 

(Useremo la tattica usata sul Daiman, in Sud America...) 

 

3 In PP da sx Peppino con la sciabola levata. 

Peppino: 

Non sparate fino a quando il nemico non è vicino! 

 

4 Le canne dei fucili una dopo l'altra sparano. 

Da FC: 

Fuoco! 

 

5 I napoletani avanzano ancora, di lato da sx, solo alcuni di 

loro, altri arretrano o scappano. Muta. 

 

6 PP da sx di Peppino. 



Peppino: 

Solo pochi di loro avanzano, sì, ancora! Alla baionetta! 

 

 

TAVOLA 66 

 

1 Di spalle da dx un reggimento di napoletani che avanza di 

nuovo verso lo schieramento nemico sulla collina. 

Dalla collina: 

Sono già stati respinti più volte, ma avanzano ancora... 

 

2 PP da sx di Peppino, in SP Sacchi. 

Peppino: 

Sì, ma sempre più riluttanti. Buttiamogli addosso la 

cavalleria di Manara! 

 

3 I napoletani scappano verso sinistra inseguiti dai cavalieri 

che li sciabolano. Caduti a terra nascosti dai cavalli. Muta. 

 

4 Peppino da sx in PP. 

Peppino pensa: 

(Il nemico è decimato e in fuga ma la cavalleria si disunisce 

e avanza con disordine.) 

 

5 In CM da sx Peppino e alcuni suoi ufficiali sulla collina. 

Peppino: 

La cavalleria può cadere in un'imboscata e essere distrutta! 

Richiamatela! 

 

6 Fuori la tenda di Peppino, in CM, questi soddisfatto a 

destra, e di fronte a lui Sacchi e Manara, che è in uniforme. 



Sacchi: 

Generale, una bella vittoria! Abbiamo avuto dodici morti e 

venti feriti! Il nemico almeno cento tra morti e feriti, e 

abbiamo venti prigionieri! 

 

 

 TAVOLA 67 

 

1 Alcuni prigionieri napoletani a mani giunti e alcuni 

persino con lineette di tremore sulle mani per la fifa sono a 

sinistra di fronte a Peppino a destra sprezzante. 

Un prigioniero: 

Pietà! Non ci uccidete! 

Peppino: 

Vergognatevi, siete italiani! 

 

2 PP da dx di alcuni prigionieri. 

Un prigioniero: 

Ma noi guardiamo a voi, generale Garibaldi, con il più 

grande terrore. Il re ha mandato apposta Zucchi a Palestrina 

per catturarvi... 

 

3 Dandolo e compagni a sera euforici fuori il portone del 

convento. Sono di lato da sx.  

Un compagno: 

Ehi, agostiniani! 

Dandolo: 

Niente, quei dannati frati secondo me se la sono svignata 

del tutto, richiudendoci fuori! Si richiamino i genieri! 

 



4 Un geniere con l'ascia da sx che da un colpo e in SP 

Dandolo e altri con occhietti maligni. 

Uno: 

Stavolta è troppo! Il convento glielo mettiamo sottosopra! 

 

5 In una stanza Peppino a destra seduto su una sedia a 

limare la sciabola con una pietra e a destra un militare 

papalino. 

Militare: 

Generale, Mazzini vi ordina di rientrare a Roma perché la 

minaccia francese si profila di nuovo! 

 

6 L'esercito marcia da dx guidato da Peppino. Muta. 

 

 

TAVOLA 68 

 

1 Mazzini a sinistra in CM e Peppino a destra in una sala 

con una scrivania, entrambi fumano un sigaro. 

Mazzini: 

Ma no, grazie a Dio è un falso allarme. E' arrivato dalla 

Francia de Lesseps e abbiamo firmato un armistizio di 

quindici giorni... 

 

2 Peppino da sx. 

Peppino: 

Mazzini, servirà ai francesi per riorganizzarsi, in attesa dei 

rinforzi. 

 

3 PP da dx di Mazzini. 

Mazzini: 



Altri forse più saggiamente dicono che Luigi Napoleone 

vuole tempo per tenere buona la sinistra fin dopo le 

elezioni. Comunque sia ne approfitteremo... 

 

4 Il Campidoglio. 

Dal Campidoglio: 

Mandiamo i soldati di stanza qui contro i napoletani. Le 

truppe sulla loro frontiera le mandiamo a difendere Ancona 

dagli austriaci. Hanno infatti il sedici maggio preso 

Bologna, purtroppo, dopo strenua difesa. 

 

5 PP da dx di spalle di Mazzini e di faccia Peppino attonito. 

Mazzini: 

Mandiamo Avezzana a Ancona e mettiamo al comando 

delle vostre forze, sul fronte napoletano, Roselli. 

Peppino pensa: 

(Roselli? Ma non ha alcuna esperienza!) 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ho pure qualche esperienza in guerra, accidenti! Se 

Avezzana è mandato altrove toccava a me prenderne il 

posto. Invece costui mi mette sotto uno che fino a ieri era ai 

miei ordini...) 

Mazzini da FC: 

Siate paziente, Garibaldi. E' romano. Dobbiamo 

accontentare il popolo. 

 

 

 

TAVOLA 69 



 

1 Di spalle da sx Peppino, di faccia Mazzini maligno. 

Peppino pensa: 

(Adesso d'improvviso, dopo la nuova vittoria di Palestrina, 

ti viene in mente di dover accontentare il popolo?) 

Mazzini: 

Tornate subito sul fronte napoletano! 

 

2 L'esercito assai grande, adesso, diecimila uomini, divisi 

per reggimenti e cavalleria, avanza tra i colli. Peppino 

avanza accanto alla sua legione, a destra di quella. 

Peppino pensa: 

(Adesso però siamo in diecimila...) 

 

3 Roselli, ufficiale fiacco a sinistra, parla con Peppino, a 

destra, entrambi a cavallo. 

Roselli: 

Non capisco perché ma i napoletani si ritirano da Albano 

verso la frontiera... 

Peppino pensa: 

(Forse avranno saputo dell'armistizio coi francesi...) 

 

4 Di spalle Roselli, di faccia Peppino che saluta 

militarmente. 

Roselli: 

Garibaldi, con duemila uomini prendete contatto con il 

nemico, ma non impegnatevi! 

 

5\6 Peppino avanza a cavallo con la legione e la cavalleria 

di Manara, in CM da dx. Muta. 

 



 

 

 

TAVOLA 70 

 

1 Di spalle da dx Peppino su una piccola altura e lontano a 

qualche chilometro la retroguardia napoletana che si 

allontana. 

Peppino: 

Eccoli! Sono a un miglio e mezzo a nord di Velletri.  

 

2 Di spalle Peppino, di faccia Manara. 

Peppino pensa: 

(Me ne infischio degli ordini!) 

Peppino: 

Molestate la retroguardia con la cavalleria! 

Manara: 

Subito, generale! 

 

3 Peppino di lato a sinistra parla con Sacchi. 

Peppino: 

Fate piazzare l'artiglieria su quella collina sovrastante la 

città, da lì potremo bombardare il nemico. 

 

4 La cavalleria di Manara galoppa inseguita da quella 

napoletana. 

Da FC: 

Maledizione! La cavalleria napoletana ha caricato la nostra 

e la respinge in disordine! 

 



5 In CM Peppino, Agujar, e altri due ufficiali a cavallo, di 

spalle da dx e sul fondo dalla strada arriva la nostra 

cavalleria a briglia sciolta in fuga. 

Peppino: 

Bisogna fermarli!  

 

6 Peppino in CM di spalle da dx con Agujar e gli altri due 

si piazza a cavallo in strada facendo segno ai cavalieri in 

fuga di fermarsi. 

Peppino: 

Fermi, fermi! Fronteggiate il nemico maledizione! 

 

 

 

TAVOLA 71 

 

1\2 Di spalle da dx e dall'alto la cavalleria in fuga butta 

all'aria Peppino, il nero e gli altri due. 

Peppino: 

? 

Nero: 

? 

 

3 Un groviglio formato da alcuni cavalli e cavalieri 

ammucchiati comicamente da dx in CM mentre altri 

cavalieri in fuga essendo passati sopra Peppino e gli altri 

all'inizio continuano la fuga verso di noi. Vediamo Peppino 

tra gli altri sotto i corpi, tutti sani. 

Peppino: 

Accidenti, che disastro ho combinato! E' stato poco saggio, 

da parte mia! 



 

4 In CM da dx i cavalieri napoletani con le sciabole levate 

pronti a sciabolare. Muta. 

 

5 Un vigneto e da lì partono di corsa una ventina di 

legionari alcuni dei quali già facendo fuoco. Sono da sx in 

CM. 

Un legionario: 

Presto! I napoletani sciabolano i nostri! Il generale! 

 

6 Quattro ragazzini di dodici anni, con le tuniche, di lato a 

sinistra aiutano Peppino a tirarsi fuori, mentre sul fondo i 

legionari a piedi ingaggiano un duello con i cavalieri 

napoletani fermandoli.  

Un ragazzino: 

Generale, generale! 

Peppino: 

Tutto a posto, piccolo! 

 

 

 

TAVOLA 72 

 

1 FI da sx di Peppino  che si tasta. 

Peppino: 

Sì, incredibilmente non mi sono rotto niente eppure i 

cavalli mi sono passati sopra! E voi dodicenni mi avete 

tirato fuori dai guai! 

 



2 Di spalle da dx i legionari sparano contro i napoletani che 

arretrano con i cavalli, un paio si impennano, altri si 

ritirano. Muta. 

 

3 Peppino sta entrando a sera in un palazzo con due 

ufficiali a Velletri, in CM di spalle da dx. 

Peppino: 

E così qui è dove la notte scorsa ha dormito il re di Napoli? 

 

4 Peppino steso con le cosce fuori in una bella vasca colma 

d'acqua bollente, da sx, fumando il sigaro in una stanza 

elegante. 

Peppino pensa: 

(I napoletani si sono ritirati ma io sono terribilmente 

contuso. Un bagno bollente sarà decadente ma ogni tanto ci 

vuole, accidenti! Ma sì!) 

 

5\6 In CM Peppino all'alba si tira su dal letto matrimoniale  

da sx stiracchiandosi. 

Peppino pensa: 

(Sarà che ho dormito dove ieri ha dormito Ferdinando di 

Napoli ma sto benissimo!) 

 

 

TAVOLA 73 

 

1 In una grande cucina della casa patrizia Peppino siede a 

tavola a destra a fare colazione con una tazza in mano e 

alcuni ufficiali in piedi alla sua destra. 



Un ufficiale: 

Abbiamo avuto cento tra morti e feriti, generale. Ma i 

napoletani hanno perdite maggiori. 

 

2 Il generale Roselli a destra e Peppino a sinistra in piedi in 

una strada del paese. 

Roselli: 

Mi sono fermato a Zagarolo a aspettare le provviste da 

Roma. Voi come avete sfamato i vostri? 

 

3 PP da sx di Peppino che ride. 

Peppino: 

Ci siamo impadroniti strada facendo del bestiame nella 

fattoria di un cardinale. E abbiamo razionato il cibo in 

modo che bastasse per tutti. 

 

4 Roselli e Peppino in CM con il seguito di Roselli ancora a 

cavallo. 

Roselli: 

Appartatevi con me. 

Peppino: 

D'accordo, generale Roselli. 

 

5 In un angolo, in un vicoletto, i due in CM, Roselli a 

destra. 

Roselli: 

Vi avevo ordinato di non attaccare il nemico! Avete 

arrischiato il successo dell'operazione e sprecato la vita dei 

miei soldati! 

 

6 Peppino in PP da dx freddo. 



Peppino: 

Abbiamo vinto, generale Roselli. I napoletani sono in 

ritirata e stanno evacuando il territorio della repubblica 

romana... 

 

 

 

TAVOLA 74 

 

1 In CM Peppino seduto a destra, Roselli al centro e 

Mazzini a sinistra in una stanza del governo. 

Peppino: 

Ascoltatemi, Mazzini e Roselli... 

 

2 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

I napoletani non hanno voglia di battersi. Inseguiamoli oltre 

frontiera, invadiamo il regno, Roma non può essere difesa... 

 

3\4 Roma con le mura seicentesche che la circondano. 

Dal Campidoglio: 

Le mura hanno un perimetro di nove miglia!... 

 

5 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Non abbiamo soldati sufficienti per una linea così lunga. Se 

Oudinot non riesce a prendere la città con quarantamila 

uomini siate certi che Luigi Napoleone gliene manderà 

altri. Ora è in gioco il prestigio francese! 

 

6 In CM i tre. 



Mazzini: 

E allora? 

Peppino: 

Evacuiamo la città!  

 

 

TAVOLA 75 

 

1 PP da sx di Peppino. 

Peppinio: 

I triumviri, l'assemblea costituente e una piccola parte 

dell'esercito si ritirnino nelle zone più inaccessibili degli 

Appennini. Noi prenderemo il Sud!  

 

2 In CM i tre. 

Peppino: 

Una sola vittoria sotto Capua significa l'indipendenza 

dell'intera penisola! A Napoli scoppierà la rivoluzione, la 

Sicilia non sarà più tormentata dall'esercito contro 

rivoluzionario... 

 

3 PP da sx di Peppino. 

Peppino: 

E allora, magari, potremo riprendere anche Roma! Saremo 

una sola nazione, a quel punto! 

 

4 PP da dx di Mazzini. 

Mazzini: 

Anche se non potremo vincere noi ispireremo le 

generazioni future con il martirio sulle barricate! 

 



5 Viso di lato da dx di Peppino indignato. 

Peppino: 

Prima del martirio attacchiamo! Questa è la filosofia 

vincente! 

 

6 Viso sufficiente da dx di Mazzini con un sorrisetto. 

Mazzini: 

Garibaldi, vi voglio bene. Lasciateci fare il nostro lavoro. 

 

 

TAVOLA 76 

 

1 L'HOTEL D'ANGLETERRE, in via Rivoli a Roma. 

Dall'hotel: 

Soffro d'artrite, ho di nuovo la febbre e sono depresso... 

 

2 PP da dx di Peppino che si mette a letto con il pigiama, 

Agujar sta vicino a lui. 

Peppino: 

Sono giù di corda assai, fratello... 

Agujar: 

A che pensate, generale? 

 

3 PP da dx di Peppino sotto le coperte. 

Peppino pensa. 

(Non te lo posso dire. Ma penso a tutti i giovani che 

moriranno nei prossimi giorni inutilmente. Perché Roma 

non si può tenere e sarà un bagno di sangue inutile...) 

 

4 Di spalle da dx Agujar che spegne una lampada e 

Peppino a letto girato sul lato sinistro. 



Peppino pensa: 

(Il martirio sulle barricate... Scempiaggini!) 

 

5\6 Strada sotto l'hotel, dei ragazzi passano di corsa agitati. 

Mattino. 

Un ragazzo: 

Oudinot ha denunciato l'armistizio! 

 

 

TAVOLA 77 

 

1 PP da dx di Peppino che si tira  su dalle coperte, dalla 

finestra arriva la voce. 

Voce dalla finestra: 

Riattacca  la guerra fra tre giorni, il quattro giugno! 

 

2 Peppino in CM di lato in pigiama da dx va verso uno 

scrittoio. 

Peppino: 

Andrea! Andrea! 

Peppino pensa: 

(Diavolo, sono ancora febbricitante...) 

 

3 Peppino di lato da dx scrive alla scrittoio, di fronte a lui 

entra dalla porta Agujar. 

Agujar: 

Avete chiamato, generale? 

Peppino: 

Sì, amico. Devi correre da Roselli, bisogna che fortifichi 

subito all'istante le tre ville del Gianicolo! Se le perdiamo 

abbiamo perso Roma! 



 

4 Peppino a destra porge il foglio a Agujar. 

Peppino: 

Ma affrettati per amor di Dio! 

 

5 Peppino si rimette a letto in CM da dx. 

Peppino pensa: 

(E' da parecchio che gli ripeto di fortificare le tre ville ma 

lui si ostina a tenervi pochi uomini. Non so che fare. Lui e 

Mazzini vanno d'accordo, non mi vogliono tra i piedi...) 

 

6 Di lato da dx Peppino e di fronte a lui Agujar. 

Agujar: 

Il generale Roselli vi dice di non preoccuparvi. Sa lui cosa 

fare. E comunque prima di tre giorni non si corrono 

pericoli. 

 

 

 

TAVOLA 78 

 

1 Sera, in strada dei borghesi sgomenti, sotto l'Hotel 

d'Angleterre.  

Un borghese: 

I francesi hanno preso a tradimento villa Pamphili e villa 

Corsini! E' il due giugno! E non hanno aspettato il quattro! 

 

2 Viso da dx di Peppino a letto con gli occhi sbarrati. 

Peppino pensa: 

(Se è così, è finita.) 

 



3 Un politico è in CM di lato a destra di fronte a Peppino a 

sinistra a letto. 

Politico: 

Mi dispiace che siate ancora malato, generale, ma Mazzini 

vi chiede quali misure prendere per la difesa di Roma. 

 

4 Di lato da sx PPP di Peppino gelido. 

Peppino pensa: 

(Adesso me lo chiede! Come i bambini quando dopo aver 

fatto di testa loro cominciano a avere paura! Il grande genio 

della guerra! Infatti tale Mazzini si ritiene... Maledizione! E 

Roma pagherà, tutta l'Italia pagherà!) 

 

5 Peppino seduto alla scrivania scrive in pigiama, in SP il 

politico aspetta. 

Peppino pensa: 

("Mazzini, poiché mi chiedete il mio giudizio, vi dirò: per il 

bene della Repubblica o sono dittatore con poteri illimitati 

o semplice milite. Scegliete...") 

 

6 Il politico in CM dall'alto da sx esce dall'hotel diretto a 

passo rapido verso una carrozza.  

Dall'hotel pensato: 

(Figurati se Mazzini accetterà! Egli è il vero dittatore anche 

se non osa dirlo né osa prendere fino in fondo le decisioni 

indispensabili...) 

 

 

 

TAVOLA 79 

 



1 Peppino sta abbottonando la camicia, in CM di lato da dx, 

e il politico è di nuovo sulla soglia a destra con la mano 

ancora sulla porta. 

Politico: 

Mazzini respinge le vostre richieste e vi comanda di 

assumere il vostro ruolo di generale sotto Roselli. 

Peppino: 

E sia! 

 

2 Peppino è davanti porta San Pancrazio a cavallo con il 

poncho bianco, a sinistra, a destra ci sono a cavallo Bixio e 

Ramorino. 

Peppino: 

Bixio, Ramorino, occorre riprendere villa Corsini subito, a 

ogni costo o per Roma è l'ultima ora! 

 

3\4 Panoramica della situazione dalle mura, vedi cartina 

che puoi trovare nel volume "Garibaldi" di Grazioli, in ogni 

biblioteca, alla pagina 115. Vediamo il cortile o piazzola 

che dir si voglia tra le mura stesse e il cancello di villa 

Corsini a duecento metri; il cancello è spalancato, largo per 

farvi passare cinque uomini spalla a spalla e poi il viale che 

conduce tra due siepi alla villa, a altri duecento metri dal 

cancello, dopo un viale in lieve salita. Davanti alla casa 

della villa c'è un muretto con sopra vasi dietro cui spuntano 

i fucili francesi. La villa ha finestre solo al terzo e quarto 

piano, e da lì pure spuntano fucili. Vediamo una ventina di 

cavalieri legionari che spronano i cavalli verso il cancello 

della villa, da sx di spalle. Muta. 

 



5 Un soldato francese di spalle da dx dietro il muretto con i 

vasi spara verso il primo cavaliere che sale su per il viale e 

quello cade aprendo le braccia. Muta. 

 

6 Sui bastioni arrivano di corsa due borghesi, uomo e 

donna, da sx. 

Donna: 

Dio mio, li hanno uccisi tutti! 

Uomo: 

No, alcuni sono solo feriti o incolumi! Tornano, grazie a 

Dio! 

 

 

TAVOLA 80 

 

1\2 La porta San Pancrazio vista dall'interno della città, 

Peppino fuori la porta a cavallo e una decina di legionari di 

fronte a lui a sinistra. 

Peppino: 

Legionari, bisogna prendere quella villa! Andate! 

Un legionario: 

La prenderemo, generale! 

 

3 I legionari, una ventina, da sx corrono in avanti con le 

baionette innestate. Dietro di loro Peppino a cavallo davanti 

alla porta.  

Un legionario: 

Avanti! 

 



4 Il cancello della villa e i legionari non vi sono ancora 

arrivati, stanno a una trentina di metri, il primo cade colpito 

alla gamba. Sono da sx. 

Muta. 

 

5 I legionari di spalle da sx a cinque alla volta spalla a 

spalla si infilano nel cancello. Muta. 

 

6 I legionari da sx corrono su per il viale, altri li seguono. 

Muta. 

 

 

 

TAVOLA 81 

 

1 I fucili francesi dietro il muretto e dietro alcune statue più 

avanti ancora, una ventina di metri più avanti del muretto, 

sparano. Da dx. Muta. 

 

2 Alla finestra del terzo piano da dx tre fucili sparano. 

Muta. 

 

3 Alla finestra del quarto piano da sx, quattro fucili 

sparano. Muta. 

 

4 Viso da dx di Peppino che guarda. 

Peppino pensa: 

(Cadono, cadono tutti! Restano solo due di venti che ho 

mandato... Indietreggiano... Non c'è altro da fare...) 

 

5 Viso da dx di Peppino durissimo. 



Peppino: 

Legionari, occorre fare un altro assalto. La villa del 

Vascello, alle mie spalle, non è stata presa dal nemico, ma 

villa Corsini, proprio sull'apice del colle, è indispensabile! 

Se il nemico vi piazza batterie, voi lo capite, è l'epilogo! 

 

6 Viso da sx di un giovanissimo legionario. Urla. 

Legionario: 

Avanti! 

 

 

 

TAVOLA 82 

 

1 Sugli spalti delle mura, che ovviamente sono fuori tiro o 

quasi, può al massimo arrivarvi qualche pallottola senza 

forza, vi è ora, da sx, oltre la coppia di prima, un vecchio. 

Vecchio: 

Muoiono! Muoiono tutti! Mamma mia!... 

 

2 Due legionari da dx corrono via dal cancello in ritirata, 

vagamente vediamo ombre vaghe dietro di loro, a indicare 

cadaveri di cavalli e uomini, dietro di loro arrivano linee di 

pallottole. Un legionario tiene l'altro sotto braccio perché 

ferito a una gamba. Ma lui pure è ferito alla faccia su cui 

tiene la mano, stringe il fucile con la mano che sorregge il 

compagno il quale pure tiene ancora il fucile. Muta. 

 

3 PP da sx del legionario con la mano sul viso un po' sporca 

di sangue. 



Legionario: 

Gli altri sono caduti, generale. Siamo stati costretti alla 

fuga. Ma se mi date altri uomini io parto alla carica di 

nuovo! 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Bene! Un'altra compagnia avanti, fatevi avanti voi da 

dentro la porta San Pancrazio! 

 

5 Dentro la porta, visto dagli spalti, nella strada cittadina 

c'è la legione, con un centinaio di uomini in attesa. Una 

ventina di legionari si fanno avanti, sono visti appunto 

dall'alto, dagli spalti da sx. Muta. 

 

6 Un legionario in FI con la baionetta innestata, da sx, 

durissimo fa segno ai compagni di seguirlo. 

Legionario: 

Avanti, per la miseria! Dobbiamo prendere quella 

maledetta villa Corsini! 

 

 

 

TAVOLA 83 

 

1 I fucili dei francesi da dietro le statue e il muretto 

sparano. Muta. 

 

2 I fucili sparano dalla finestra al quarto piano da dx, sono 

in due. Muta. 

 



3 I fucili sparano da un albero davanti alla casa. Sono due. 

Muta. 

 

4 I legionari ridotti a sette soli corrono su per il viale, da sx. 

Muta. 

 

5 Di spalle da sx i legionari sono quasi arrivati al muretto, 

sono quattro. Uno spara verso un francese dietro una statua. 

Muta. 

 

6 Un francese da dx casca a terra con aria stupita da dietro 

una statua. Muta. 

 

 

TAVOLA 84 

 

1\2 I legionari sono giunti dietro il muretto e assalgono alla 

baionetta, di spalle da dx i sei francesi che vi sono, i 

legionari sono quattro ma sembrano animali tanto sono 

arrabbiati. Muta. 

 

3 A terra vediamo una mano di un francese a indicare che i 

soldati lì sono tutti fuori combattimento, i quattro superstiti 

salgono su per le scalee che conducono al secondo piano. 

Di spalle in CM da sx. Muta. 

 

4 Peppino in PP da dx felice. 

Peppino: 

Sono arrivati al corpo della villa! Salgono al secondo 

piano! 



Peppino: 

Avanti altre due compagnie! La villa è nostra! 

 

5 Di spalle da sx dagli spalti vediamo una cinquantina di 

legionari correre come  ossessi verso il cancello della villa, 

con le ombre delle siepi a nasconderci i cadaveri che però 

intuiamo.  

Il capo legionario: 

Avanti! 

 

6 Sugli spalti da sx ora ci sono sette otto persone con le tre 

iniziali. 

Uno dice: 

Arrivano alla villa! Entrano! La villa è  nostra! 

Una donna: 

Evviva! La Madonna sia ringraziata! 

 

 

 

TAVOLA 85 

 

1 Un uomo da dx inorridito. 

Uomo: 

No! Non riescono a entrare! I quattro di prima sono stati 

uccisi e questi pure sono falciati! Cadono tutti! 

 

2 Da una finestra della villa vediamo cinque legionari 

superstiti, di cui due feriti gravemente trasportati da altri tre 

fuggire mentre uno di loro li copre guardando indietro. Le 

ombre delle siepi nascondono il  carnaio. Muta. 

 



3 Un giovane studente tutto allegro da sx, con il fucile in 

mano. 

Studente: 

Generale, siamo un gruppo di studenti. Ci hanno dato armi 

e ci hanno detto di venire qui a metterci al vostro servizio. 

 

4 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ragazzi, bisogna prendere quella villa! Non guardate a 

terra, guardate davanti a voi, e conquistatela! Innestate le 

baionette e andate! 

 

5 In PP da sx lo studente con una decina di compagni 

giovanissimi, tutti in borghese, con i fucili in mano con le 

baionette innestate, uno cerca di innestarla. 

Costui pensa: 

(Come si innesta 'sta cosa?) 

Capo studente: 

Avanti! 

 

6 In CM Peppino a destra a cavallo e dalla porta arrivano 

una decina di operai con i fucili. 

Un operaio: 

Generale, siamo operai della fabbrica qui vicino! Ci dicono 

di metterci al vostro servizio! 

 

 

TAVOLA 86 

 

1 PP da dx di Peppino. 



Peppino: 

Amici, bisogna prendere la villa! Innestate le baionette e 

avanti! 

 

2 Viso da dx di Peppino che guarda. 

Da FC: 

Avanti! 

 

3\4 Sugli spalti da dx ci sono una trentina di persone, 

alcune hanno le mani sulla faccia, altri sugli occhi, altri 

hanno il fazzoletto sugli occhi, ma molti incoraggiano e 

urlano. 

Uno: 

Mamma mia! 

Una: 

Avanti! Avanti! Avanti che ce la fate! 

 

5 Dall'alto totale della scena con le ombre a terra indistinte 

dei morti, anche perchè devono essere piuttosto 

ammucchiati a questo punto e lineette di sbigottimento in 

un unico comico semicerchio sulle teste degli astanti che 

stanno sugli spalti. 

Uno: 

Niente... Si ritirano i superstiti... 

 

6 PP da dx di Peppino che indica in avanti con la mano. 

Peppino: 

Ragazzi, studenti, dovete prendere la villa! Andate! 

 

 



 

TAVOLA 87 

 

1 PP da dx delle mani di Peppino puntate come quelle di un 

vigile in avanti e in SP lui. 

Peppino: 

Amici, andate! 

 

2 In PP da dx le mani soltanto. 

Peppino da FC: 

Signori, andate! 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Lo so che è dura ma è necessario, giovanotti! Andate! 

 

4 Le mani di Peppino che indicano da dx. Muta. 

 

5 Le mani di Peppino che indicano da sx. Muta. 

 

6 In CM Peppino a cavallo davanti alla porta e dalla porta 

arrivano con i pennacchi i bersaglieri di Manara. 

Uno da sopra gli spalti: 

Arrivano i bersaglieri di Manara! Finalmente 

quell'imbecille di Roselli li ha lasciati andare! 

 

 

 

TAVOLA 88 

 



1\2 Peppino a sinistra a cavallo e i bersaglieri a destra, ne 

vediamo solo i primi in colonna, gli altri sono ancora dietro 

la porta. 

Peppino: 

Bersaglieri, lombardi, bisogna prendere la villa! Tocca a 

voi! Occupate la casa Giacometti che sta a sinistra della 

villa, un pizzico di copertura forse ve la potrà dare!... 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Ma il lavoro brutto per forza bisogna farlo da qui. Non c'è 

altro modo di entrare nella villa! Se si prova a scavalcare i 

muri si è subito falciati! 

 

4 In PP da sx alcuni astanti sugli spalti. 

Un astante: 

I lombardi ci riescono, i compagni li coprono da quella 

casa... Ci riescono... Entrano!  

 

5 I legionari piazzati nella strada entro la porta. Sono 

qualche centinaio. 

Peppino da FC: 

Legionari, stavolta ci siamo davvero! Due compagni 

accorrano a presidiare la villa con i lombardi! 

Un legionario: 

Subito, generale! 

 

6 Viso da dx di Peppino teso. 

Peppino pensa: 

(E' nostra, dopo dieci ore di attacchi... E' nostra. Ma per 

quanto tempo?...) 



 

 

TAVOLA 89 

 

1\2 Da quest'altro lato della villa i francesi si lanciano 

all'attacco a migliaia nascosti dagli alberi che stanno 

proprio davanti alla villa, verso occidente, cioè verso il 

mare.  

Peppino da FC oltre la villa pensa: 

(I francesi hanno a disposizione decine di migliaia di 

uomini, anche se non so quanti ne ha portati Oudinot da 

Castel di Guido dei suoi trentamila...) 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Il trenta aprile vincemmo perché oltre la villa 

controllavamo i terreni digradanti da quella, verso 

occidente... Ma ora? Se i francesi assalgono in forza, 

coperti dagli alberi, come si fa a fermarli? Non devo 

pensarci!) 

 

4 In CM Peppino a cavallo, a terra ombre indistinte. Sopra 

Peppino gli spalti gremiti di persone. 

Peppino pensa: 

(Un intenso fuoco di fucileria! I francesi hanno assalito la 

villa in gran forze! Dio mio, Dio mio, cosa debbo fare?) 

 

5 In PP da sx una donna volgare tra gli astanti. Uno in SP 

indignato.  



Donna: 

No! Quegli smidollati cedono dopo neanche un'ora! I 

francesi riprendono la villa! I nostri si ritirano! 

Indignato: 

A deficente! Statte zitta o te butto di sotto! 

 

6 Un bersagliere di spalle da sx e di fronte Peppino a 

cavallo. 

Bersagliere: 

Mi dispiace, generale! 

Peppino:  

La riprenderemo! Alla fine li stremeremo e non avranno 

più forza né voglia di ostacolarci! 

 

 

  

 

TAVOLA 90 

 

1 PP da dx di Peppino che urla. 

Peppino: 

Una nuova compagnia dei miei legionari, andate! 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ho il poncho bucato, ma vorrei che una pallottola mi 

bucasse la testa. Vorrei morire e non avere più questa 

spaventosa responsabilità. Quanti morti... 

 

3 Viso di lato virilissimo da sx di Peppino che guarda 

avanti a sé. 



Peppino pensa: 

(E' tutto un tappeto di cadaveri e quelli che corrono per 

forza li devono calpestare... Per forza... anche i moribondi... 

per forza!...) 

 

4 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Dio, fammi morire. Fa' che una pallottola mi raggiunga, 

fine più gloriosa di questa per un combattente non c'è. 

Quello che ho visto oggi di eroismo è senza limiti e perciò 

fammi la cortesia, fammi morire.) 

 

5 In CM da dx Peppino. 

Peppino pensa: 

(Che venga un altro a decidere qual è la tattica più giusta, 

venga un altro al posto mio! Che non debba più ordinare a 

questi ragazzi: "Andate!" "Andate a morire!") 

 

6 Degli astanti da sx sugli spalti. 

Uno: 

Niente, nemmeno questi ci sono riusciti. Ma portano dei 

feriti di prima, meno male... Non tutti sono morti. 

Un ragazzo: 

Io vado a offrirmi volontario, accidenti! Gli do il fatto loro 

a quei francesi di...! 

 

 

 

 

TAVOLA 91 

 



1 Alcuni legionari aspettano in gruppo in mezzo alla strada 

cittadina. Sono da sx.  

Un legionario: 

Forse Garibaldi sta sbagliando. Forse bisogna assalire in 

gruppo grosso! 

 

2 Un secondo legionario. 

Secondo legionario: 

Non farmi ridere! Che te ne fai del gruppo grosso se lo 

stesso c'è quel collo di bottiglia del cancello da superare? E 

mentre sali per il pendio i francesi scaricano e caricano tre 

volte! 

 

3 Un terzo legionario. 

Terzo legionario: 

E del resto i cannoni piazzati sugli spalti servono a poco, 

troppo lontano. Di poco, ma troppo lontano... E anche 

piazzarli sulla villa del Vascello, che è in mano nostra, 

servirebbe a poco... 

 

4 I legionari da dx. 

Un legionario: 

Il generale ha diversi buchi nel poncho. Li ho visti. E' fuori 

tiro ma le pallottole lo raggiungono ugualmente, sia pure 

senza forza, si spera... 

 

5Viso da dx di Peppino.  

Peppino pensa: 

(Ho centinaia di morti, non so quanti...) 

 



6 In panoramica le teste di alcuni legionari e Peppino 

entrato a cavallo dalla porta San Pancrazio va verso destra 

dove si sono alcuni ufficiali lombardi, in divisa sabaudia in 

disparte. Muta. 

 

 

 

TAVOLA 92 

 

1 Di spalle da dx Peppino e di faccia alcuni di questi 

giovani lombardi tra cui Dandolo, già visto. 

Dandolo pensa: 

(Quei vigliacchi... Hanno finto di arrendersi, un manipolo 

di loro, e hanno poi sparato uccidendo mio fratello...) 

Un altro: 

Che volete, generale? 

 

2 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Avrei bisogno di venti uomini risoluti e di un ufficiale per 

una difficile impresa. 

 

3 Dandolo da sx si fa avanti battendosi la mano sul petto. 

Dandolo pensa: 

(Sì, pur di soffocare nel pericolo questa angoscia che mi 

rende quasi pazzo!) 

Dandolo: 

Io! 

 

4 In CM Peppino a cavallo a sinistra e Dandolo a destra con 

lineette di sbigottimento attorno al capo. 



Peppino: 

Andate con una ventina dei vostri più bravi a prendere alla 

baionetta villa Corsini! 

 

5 Viso da sx di Dandolo a bocca aperta. 

Dandolo pensa: 

(Questa è l'impresa? Io credevo si riferisse a altro! Prendere 

quella villa che in tanti non sono riusciti a prendere, e in 

venti? Più me ventuno?) 

 

6 In CM di spalle Dandolo va verso una compagnia di una 

quarantina di bersaglieri disposti più o meno in ordine. 

Dandolo pensa: 

(Devo sceglierne venti. Bella roba!) 

 

 

 

 

TAVOLA 93 

 

1 Da sx Dandolo con la spada sguainata guida la ventina di 

suoi con le baionette innestate, venendo da sotto porta San 

Pancrazio. Corrono. 

Dandolo: 

Avanti! 

 

2 Il cancello e il gruppo è a una trentina di metri. Il primo 

di loro cade, a destra di Dandolo. Sono da sx. 

Dandolo pensa: 

(Il primo è caduto!) 

 



3 Viso da sx di Dandolo. 

Dandolo pensa: 

(Un altro urlo, dietro di me! Il secondo è caduto!) 

 

4 Di spalle uno che ha superato Dandolo, il cancello è 

ancora a dieci metri. Costui cade in avanti. 

Dandolo pensa: 

(Il terzo!) 

 

5 Il cancello e il gruppo avanza, da sx, due cadono, avendo 

superato, uno Dandolo, l'altro accanto a lui alla sua sinistra. 

Dandolo pensa: 

(Il quarto e il quinto!) 

 

6 Un giornalista inglese, biondo, da sx sugli spalti prende 

appunti.  

Giornalista pensa: 

(Altri due sono caduti! Goddam! E ancora non sono al 

cancello!) 

 

 

TAVOLA 94 

 

1 Viso da sx di Dandolo. 

Dandolo pensa: 

(Il cancello! Ci siamo! No, un ottavo è caduto!) 

 

2 Dentro il cancello, il viale e le due siepi di bosso. 

Dandolo in CM da sx si tuffa dietro una siepe alla nostra 

destra. 



Dandolo: 

Ragazzi, dietro le siepi! 

 

3 In PP di spalle da sx Dandolo e accanto a lui un suo 

soldato. 

Soldato: 

Siamo rimasti in tredici, signore! 

 

4 La facciata della villa con fucili che sporgono da dietro le 

statue, dietro il muretto e dalle finestre. Muta. 

 

5 Viso da sx di Dandolo. 

Dandolo pensa: 

(Sono parecchie centinaia di francesi che tengono questo 

posto! Garibaldi, misericordia, è fuori di senno!...) 

 

6 Di spalle in CM Dandolo e quattro compagni dietro la 

siepe di sinistra stesi a terra. 

Dandolo pensa: 

(E' solo un buon capo banda! Non sa niente, niente di 

strategia! Gli  hanno messo in mano seimila uomini e li 

manda semplicemente a morire, un gruppo dopo l'altro!) 

 

 

 

TAVOLA 95 

 

1 Viso da sx di Dandolo. 

Dandolo pensa: 

(Bisognerebbe... bisognerebbe... Non so neanch'io cosa 

bisognerebbe fare... Siamo venuti qui tutti a combattere per 



la Roma della nostra grande storia... E moriamo senza 

scopo...) 

 

2 Di spalle da dx otto dei nostri stesi dietro la siepe di 

destra. 

Dandolo da dietro l'altra siepe: 

Ragazzi, mi sentite? 

Un soldato: 

Sì, signore, vi sentiamo! 

 

3 PP da sx di Dandolo. 

Dandolo: 

Dobbiamo ritirarci! Avanti! 

 

4 Il fucile di un francese da dietro una statua, sul fondo i 

soldati nostri sbucati dalle due siepi corrono verso il 

cancello a pochi metri, Dandolo è ultimo. Muta. 

 

5 Di spalle da dx Dandolo vede più avanti uno dei suoi 

cadere.  

Dandolo pensa: 

(Un altro! Un altro morto per niente!) 

 

6 Fuori dal cancello  di un metro da dx i soldati corrono e 

altri due cadono in avanti, Dandolo è dietro a tutti. 

Dandolo pensa: 

(Garibaldi! Ti venga un colpo! Altri due!...) 

 

 

 

TAVOLA 96 



 

1\2 Di spalle da dx Dandolo e un altro soldato davanti a lui 

casca, sul fondo porta San Pancrazio, a terra ombre 

indistinte.  

Dandolo pensa. 

(Un altro!) 

 

3 Viso da dx di Dandolo con una smorfia di dolore. 

Dandolo pensa: 

(Ah! Mi hanno preso alla coscia!) 

 

4 Il cancello e il gruppo di nove che corre con Dandolo 

ultimo, da dx, di spalle, a pochi metri dal cancello, ma altri 

due cascano in avanti. 

Dandolo pensa: 

(Ancora due!) 

 

5 PP di Peppino di lato da sx e oltre lui la porta San 

Pancrazio. 

Dalla porta: 

Ah! 

 

6 Dandolo è in FI a sinistra di fronte a Peppino a destra a 

cavallo. 

Dandolo: 

Generale, ho perso otto uomini per raggiungere la villa, 

sette per tornare indietro! Di venti ne riporto cinque e non 

ho occupato un bel niente! 

Peppino: 

Calmatevi. 

 



 

TAVOLA 97 

 

1 Di spalle da sx in CM Peppino a cavallo passa per la 

porta San Pancrazio. 

Peppino pensa: 

(I cannoni dal Gianicolo colpiscono la villa ma poco, è da 

stamani che sparano e l'hanno sì mal ridotta ma non 

distrutta. Troppo lontano...) 

 

2 In CM Peppino da sx sbuca da quest'altro lato della porta 

con a terra in PP le incomprensibili ombre dei morti o feriti. 

Peppino pensa: 

(Gli uomini non sono fieri di me stavolta, lo vedo! Ma cosa 

debbo fare? Speravo che alla lunga i francesi cedessero... E 

invece niente!) 

 

3 Di spalle da sx Masina sul suo bel cavallo, e di fronte 

Peppino oltre la porta. Abbiamo visto Masina a tavola 17 

vignetta 6. 

Peppino: 

Masina! Voi di nuovo! 

Masina: 

Generale, dite, che dobbiamo fare? 

 

4 Di spalle da dx Peppino, di faccia Masina con la sinistra 

fasciata. 

Peppino: 

Avete già provato stamani e vi siete preso una pallottola in 

un braccio. Al momento aspettiamo... Ma... 

 



5\6 In panoramica la casa Giacometti a sinistra, vedi 

cartina, e il corpo di villa Corsini a destra, con fucili dalle 

finestre e dai tetti che si sparano contro. 

Peppino da FC: 

Il fuoco francese in questo momento sembra diminuire... 

Forse si cambiano le truppe di prima linea... 

 

 

TAVOLA 98 

 

1 PP da dx di Peppino. 

Peppino: 

Potrebbe essere il momento giusto! Masina, ve la sentite 

coi vostri lancieri? 

 

2 Una quarantina di lancieri, ben equipaggiati e con bella 

uniforme già visti a tavola 17 vignetta 6 stanno di lato e 

dall'alto da sx dentro la porta San Pancrazio. 

Dalla porta: 

Lancieri, a me! 

 

3\4 Masina da sx in CM al galoppo guida i suoi quaranta 

lancieri verso il cancello. Muta. 

 

5 Di spalle e da sx i lancieri si infilano a tre per volta nel 

cancello, qualcuno casca. Muta. 

 

6 I lancieri arrivano avanti sempre guidati da Masina, 

sparano, due francesi cascano, uno da dietro una statua e 

uno da un albero. Muta. 

 



 

 

TAVOLA 99 

 

1 I bersaglieri sul tetto di villa Giacometti stesi sparano 

contro la villa, di spalle da dx. Muta. 

 

2 I lancieri prendono a salire a cavallo la scala davanti alla 

villa che sale al piano di sopra, alcuni con le lance o le 

sciabole sciabolano i francesi dietro il muretto. Muta. 

 

3\4 In CM Peppino a sinistra a cavallo e sopra di lui sugli 

spalti la folla. 

Uno: 

Che uomo quel Masina! Io lo raggiungo! 

Uno: 

Pure io! 

Un altro: 

E io sto qua? 

 

5 Di spalle da dx Peppino vede una massa di persone che 

prima stava sugli spalti passargli davanti precipitandosi 

verso i cancelli della villa. 

Uno: 

Prenderemo le armi dei morti! 

 

6 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(No! Ci sono centinaia di francesi a lato della villa, ben 

riparati dagli alberi! Li falceranno!...) 

 



 

 

TAVOLA 100 

 

1 Peppino a cavallo avanza da sx seguito dai suoi legionari 

facendosi strada tra la folla che si addensa nel viale. 

Peppino: 

Largo, amici, fate largo! Lasciateci salire alla villa! 

 

2 Il viale dal muretto con i vasi, un borghese cade colpito, 

dal fondo salgono Peppino e i suoi, facendosi strada tra gli 

ultimi, ossia quelli più avanti, dei borghesi, alcuni dei quali 

raccolgono armi. 

Uno: 

Generale, attento! Sparano ancora! 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Lo so, ritiratevi, amici, vi prego! 

 

4 Il piano superiore della villa, Peppino tra i suoi e alcuni 

lancieri di Masina va verso una finestra, Peppino guarda a 

terra che noi non vediamo. Peppino è di lato da sx. 

Peppino pensa: 

(Che carnaio...) 

 

5 Di spalle da sx Peppino guarda fuori dalla finestra e vede 

numerosissimi manipoli avanzare. 

Peppino pensa: 

(I francesi tornano all'attacco in forze, e nemmeno sono del 

tutto cacciati dai giardini laterali!...) 



 

6 Dalla finestra da sx Peppino. 

Peppino pensa: 

(Cosa si fa in questi casi? Cosa si fa? Io non lo so più! 

Sento che dobbiamo resistere, perché è giusto così! Ma so 

anche che riconquisteranno la villa in breve!... Dio mio....) 

 

 

 

 

TAVOLA 101 

 

1 Peppino a cavallo di lato da dx va dietro il maggiore 

Manara già visto pure lui a cavallo, sono in CM nel cortile 

piazzale davanti alla villa e vanno verso il cancello aperto 

della villa del Vascello che è in mano loro, sulla soglia del 

cancello con la mano sul cancello stesso per chiuderlo vi è 

un soldato. 

Peppino pensa: 

(E infatti...) 

Soldato: 

Maggiore Manara, generale Garibaldi! Presto!... 

 

2 Di spalle da dx il soldato che richiude il cancello e i due 

entrati. 

Soldato: 

Siete gli ultimi! 

 

3 PP da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ancora in ritirata...) 



 

4 In PP Peppino guarda in su verso la sua destra, il bastione 

delle mura, si vede una donna mettere un sacco di terra sul 

muretto del bastione.  

Peppino: 

Che fanno su quel bastione? 

 

5 In CM Peppino a destra a cavallo e due soldati a sinistra, 

guardano tutti in su, una donna che finisce di sistemare il 

sacco. 

Un soldato: 

I francesi sono scesi lungo il viale della villa, il tiro 

raggiunge gli spalti e i civili mettono sacchi di terra.  

 

6 Viso della donna con una dolce smorfia di dolore, da sx. 

Donna: 

Oh, viva l'Italia... 

 

 

 

TAVOLA 102 

 

1 Gli spalti dall'alto, alcuni borghesi accorrono verso la 

donna caduta a terra. 

Un borghese: 

E' morta, era la moglie del tenente Porzi, del secondo di 

linea! 

 

2 Nella villa del Vascello, Peppino a terra accarezza il suo 

cavallo a destra, accanto alcuni suoi ufficiali.  



Un ufficiale: 

Sono caduti tra gli altri Ramorino, Masina, David, 

Cavalieri, Bonnet, Grassi... 

Peppino: 

Vi prego! 

 

3 Viso da sx di Peppino. 

Peppino: 

Non è ancora il momento dei necrologi! La giornata non è 

finita! Roma non è finita!... 

 

4 In CM Peppino davanti al palazzo del Vascello e a 

sinistra gli ufficiali. 

Peppino: 

Dobbiamo trovare un altro modo di entrare in quella villa... 

Un ufficiale: 

? 

 

5 PP da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E intanto il comandante in capo Roselli non fa un 

accidenti! Anzi lesina sugli uomini che mi manda!... Non 

ho più le idee chiare... Vorrei smettere questo mostruoso 

massacro...) 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Ma continuo a pensare che un ultimo sforzo e i francesi 

esausti e intimoriti ci lasceranno stare... E tutti i morti 

precedenti non saranno stati vani...) 

 



 

 

TAVOLA 103 

 

1 Un soldato arriva di corsa dal cancello. 

Soldato: 

E' arrivato il reggimento Unione, delle truppe papali 

regolari! 

 

2 Peppino viene avanti da sx. Sul fondo i suoi ufficiali. 

Peppino: 

E' dentro porta San Pancrazio? Vado a guidarli di persona 

in questo ultimo attacco! Forse prendiamo i francesi di 

sprovvista, dopo esserci appena ritirati! 

 

3\4 Il cancello della maledetta villa e Peppino avanza da sx 

insieme a una trentina di papalini. Muta. 

 

5 Di spalle da sx i nostri corrono attraverso il cancello. 

Muta. 

 

6 Viso da sx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Inutile! I miei cadono e non vedo frutti!...) 

 

 

  

 

TAVOLA 104 

 

1 Peppino da sx in PP con la sciabola alzata. 



Peppino: 

Indietro, ragazzi! Indietro, ci ritiriamo! 

 

2 Peppino mangia in una trattoria seduto a sinistra con 

Vecchi e Marocchetti a destra. 

Peppino: 

Abbiamo fatto del nostro meglio... Quanti morti abbiamo? 

 

3 PP da sx di Marocchetti. 

Marocchetti: 

Non lo sappiamo con esattezza. Del nostro corpo tra morti 

e feriti ventitré  ufficiali e duecento uomini... Il reparto di 

Masina, coi suoi quaranta cavalieri bolognesi, è spazzato 

via... 

 

4 Notte, l'Osteria del Gambero. 

Dall'osteria: 

Il maggiore Manara coi suoi lombardi, pure su seicento ha 

circa duecento tra morti e feriti. Tra morti e feriti sui 

seimila affidati a voi ce ne sono mille... 

 

5 Viso da dx di Peppino che mangia cupo. 

Peppino pensa: 

(Questi amici sembrano rimproverarmi. Ma avrei voluto 

vedere loro al posto mio!... E' facile giudicare quando non 

comandi e la situazione è infernale...) 

 

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

Peppino pensa. 

(Altra cosa quando dipende da te e non puoi tirarti 



indietro... Bisognava evacuare Roma a suo tempo, ora la 

città è persa. E bisogna resistere...) 

 

 

 

TAVOLA 105 

 

1 PP da dx di Peppino a letto con gli occhi aperti. 

Peppino pensa: 

(I francesi in questa stessa terribile giornata del tre giugno 

hanno preso il Ponte Mobile sul Tevere... Resisteremo a 

lungo, lo so...) 

 

2 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(E' nostro dovere resistere, a questo punto... ) 

 

3 Sogno di Peppino. Le sue mani da dx che indicano in 

avanti. 

Peppino da FC: 

Andate! 

 

4 Da sx una mano che indica con l'indice puntato. 

Peppino da FC: 

Andate! 

 

5 Da dx in PPPP le mani che indicano. 

Peppino da FC: 

Andate! 

 

6 Viso sudato da dx di Peppino che dorme. 



Peppino pensa: 

(Ah! Le mie mani, mi fanno male!) 

 

 

  

TAVOLA 106 

 

 

1 Mattina, Peppino in CM si veste affranto. 

Peppino pensa: 

(Le mie mani, mi fanno un male del demonio... Mi sembra 

di non poterle usare...) 

 

2 In FI Peppino si veste. 

Peppino pensa: 

(E' l'artrite, sono i reumatismi... Che giornata spaventosa, 

ieri, forse la più brutta della mia vita... Senza forse, anzi!...) 

 

3 Peppino in CM cinge la spada. 

Peppino pensa: 

(Ho mandato anche un comunicato in cui dicevo che il 

combattimento accanitissimo per l'intera giornata era a 

vantaggio dei nostri... Mentivo!) 

 

4 Peppino dal basso scende le scale dell'hotel. 

Peppino pensa: 

(Non capivo più niente... Ero fuori di me... Quanti morti... 

Li  ho uccisi io, mio Dio? Li ho uccisi io?) 

 

5 Viso di lato di Peppino risoluto. 



Peppino pensa: 

(Io so solo questo, se avessi potuto con la mia vita evitare 

ciò non avrei esitato. Altro non so dire, né pensare.) 

 

6 Peppino scende le scale e un suo ufficiale lo saluta. 

Peppino pensa: 

(Del resto si sono perse quelle due ville per ignoranza e 

boria! Io non le avrei perse... No, misericordia! No! 

Pensano ai libri di storia, costoro, maledizione!) 

 

 

 

TAVOLA 107 

 

1 I due vengono per strada, Peppino è a sinistra dell'altro. 

Peppino pensa: 

(Si è tenuta Roma. Io non l'avrei tenuta! Si è fatto 

comandante in capo uno sprovveduto, io avrei preso altre 

misure ovunque e probabilmente avrei assalito i francesi a 

Civitavecchia...) 

 

2 Viso da sx di Peppino, in SP un signore cammina 

guardando a terra tetro. 

Peppino pensa: 

(Altro non so dire!) 

 

3 I due camminano di lato da dx mentre gente siede ai 

tavolini all'aperto. Lontano un boato. 

Peppino pensa: 

(I francesi da villa Corsini bombardano i cannoni sul 

Gianicolo e la città, ma i romani se ne infischiano...) 



 

4 Villa Savorelli sul Gianicolo, quartier generale di 

Garibaldi. Una cannonata arriva a una trentina di metri più 

avanti, a destra. 

Dalla villa: 

Anche qui, a villa Savorelli sul Gianicolo, vostro quartier 

generale, le cannonate nemiche non lesinano, generale! 

 

5 Peppino mangia con alcuni ufficiali di lato da sx.  

Peppino: 

Pazienza.  

 

6 Viso da sx di Peppino che mangia. 

Peppino pensa: 

(Tutti quei morti, maledizione. Li tengo ficcati in testa! In 

testa!) 

 

 

 

 

TAVOLA 108 

 

1 Nella sala in CM una cannonata scassa una vetrata e 

spacca quasi una parete, gli ufficiali soprassalgono, alcuni 

si alzano in piedi, Peppino non si muove. Muta. 

 

2 Di spalle alcuni ufficiali guardano Peppino che 

impertubabile continua a mangiare. 

Un ufficiale pensa: 

(Che freddezza! Una cannonata quasi ci annienta e 



nemmeno si smuove. Pure l'altra volta tra le granate, su un 

parapetto, si è acceso un sigaro.) 

 

3\4 Via di Londra. Un ragazzino con i giornali. 

Ragazzino: 

Continua la resistenza dei romani contro gli invasori 

francesi! 

 

5 Due inglesi con la pipa vengono avanti, uno con il 

giornale aperto, da sx. 

Primo inglese: 

Questi repubblicani non mi piacciono. Quel Mazzini per 

me è un criminale. Ma bisogna ammettere che questi 

romani hanno fegato... 

 

6 In FI i due da dx. 

Secondo inglese: 

Sì, quel Garibaldi ha sconfitto un soverchiante numero di 

napoletani e tiene duro sotto preponderanti forze francesi... 

Un Orazio Coclite dei nostri giorni...  

 

 

 

TAVOLA 109 

 

1 I due in CM e altri leggono il giornale, su uno leggiamo 

ROME. 

Il primo: 

E poi noi inglesi non amiamo né il papa né i francesi. 

Quegli italiani diventano sempre più simpatici... 

 



2 I due in CM si allontanano, in PP un giovanotto con la 

sigaretta legge attonito l'articolo su un giornale piegato con 

la parola ROME. 

Secondo inglese: 

Beh, la causa della indipendenza italiana qui ha avuto 

qualche fautore... 

 

3 In FI da sx i due. 

Primo inglese: 

Indiscutibilmente questo Garibaldi, questo valoroso 

destinato alla sconfitta, è uomo da suscitare qualche 

sentimento benevolo. 

 

4 In PP da dx il secondo inglese. 

Secondo: 

Lo ammirereste, amico mio? 

 

5 PP da sx del primo inglese. 

Primo inglese: 

Goddam, no, certo! O almeno certo non lo confesserei. 

 

6 Tre belle inglesi guardano il giornale aperto in cui c'è una 

foto di Peppino e la scritta Rome. Hanno cuori in balloon 

sopra le loro tre teste. Sul fondo si allontanano i due nostri 

inglesi. 

Secondo inglese: 

Ah, naturalmente, nemmeno io lo confesserei mai! 

 

 

 

TAVOLA 110 



 

1\2 Sulla terrazza della villa Savorelli Peppino di lato da dx 

davanti a un parapetto guarda davanti a sé, dietro di lui 

alcuni ufficiali. 

Peppino pensa: 

(Per unificare l'Italia occorre che le grandi potenze ci 

lascino in pace...) 

 

3 Viso da dx di Peppino. 

Peppino pensa: 

(Solo allora, se ne avremo la forza, come abbiamo 

dimostrato il tre di giugno, l'Italia sarà fatta!) 

 

4 In FI da dx Peppino si accende un sigaro. 

Peppino pensa: 

(Basta che una sola, la più forte, si ribelli a questo castigo 

di Dio dei fanatici cattolici e il gioco è fatto! Nessuno ci 

metterà più i bastoni tra le ruote, liquideremo i tiranni locali 

e saremo una sola cosa!) 

 

5 Di spalle da dx qualche ufficiale, sul fondo Peppino che 

guarda lontano. 

Peppino pensa: 

(Tutti questi morti del tre giugno allora, sì, 

significherebbero tutto! Anche se dovessero passare ancora 

degli anni! Ma esiste una tale potenza?) 

 

6 In un club inglese tre inglesi seduti nel fumo, levano i 

bicchierini. 

Primo inglese: 



James, Richard, un brindisi segreto a Garibaldi e l'Italia! 

Secondo inglese: 

Credo che anche in altri club di Londra si facciano tali 

segreti brindisi, Tony! 

 

fine dell'episodio 


