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RISORGIMENTO POP 
memorie e amnesie conferite ad una gamba 

 
di Marco Andreoli e Daniele Timpano  

 
 
 
“Io ho creduto evocare l'anima dell'Italia e non mi vedo innanzi che il cadavere”  
     [Giuseppe Mazzini, 1870] 

                                                                                                                                    
Spazio vuoto. Luci di sala ancora accese all’ingresso del pubblico; ma fioche, 
sepolcrali. Tre sagomatori disegnano altrettanti riquadri-bara di luce fioca 
contro il fondo della scena: uno verde, uno bianco, uno rosso. Nel verde e nel 
rosso, Timpano-rosso e Andreoli-verde, le braccia rigidamente lungo i fianchi, 
immobili. Sono vestiti di nero, in completo stile clergyman (pantaloni neri, 
giacca nera, camicia nera con collettino bianco tipico), come fossero due preti. 
Un fazzoletto-sudario di seta bianco gli copre il viso, come fossero due morti.  
- 
Entra il pubblico. Lentamente si spengono le luci di sala. Lentamente Timpano 
si scopre il viso. Occhi sgranati. Barba di tre giorni. Lentamente si infila un paio 
di occhiali da sole neri neri, tondi tondi, da menagramo. Andreoli, sempre 
lentamente, si scopre il viso pure lui, gli occhi altrettanto sgranati, sempre con 
la barba di tre giorni. Lentamente si mette gli occhiali pure lui, sempre neri e 
sempre tondi.  
Restano entrambi sul fondo della scena, le braccia lungo i fianchi, immobili e 
inquietanti. Lungo silenzio carico di attesa.  
 
TIMPANO (tristemente) Viva l'Italia! 
  
Andreoli alza lentissimamente il braccio destro, fin quando non si stende, teso, 
verso la graticcia. Poi lo fa piombare giù, dando così il segnale per l'inizio della 
musica. Dagli altoparlanti, inaspettato, dirompente e apparentemente fuori 
luogo, "Baby one more time" di Britney Spears. 
Ballano entrambi, il buon Andreoli e il buon Timpano, scoordinati e felici, finché 
alla fine si trovano entrambi in proscenio, ai lati opposti del palcoscenico. Si 
tratta di una posizione di distanza che manterranno per quasi tutto lo 
spettacolo. 
La musica si interrompe bruscamente. Un piazzato bianco occupa la scena. 
 
TIMPANO (togliendosi gli occhiali da sole) Ma questa in fondo è una storia 
d'amore.  
 
Riparte la musica di “Baby one more time”, ma in una versione lenta e 
deprimente per pianoforte malcerto e voce maschile solista che vorrebbe 
essere commovente ed è invece involontariamente comica e insieme patetica, 
tristissima e romantica. Mentre lentamente (e drammaticamente) calano le 
luci. Andreoli, per contribuire all'atmosfera, come fosse una candela votiva o 
un cero in memoria di un defunto, accende tristemente il suo accendino Zippo.   
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TIMPANO (melodrammatico) Anita. Anita. Anita non morire. Non morire. Non 
morire, Anita. Tu sei l'amata madre dei miei figli. Tu sei la mia donna. Tu sei 
l'angelo del mio focolare, Anita. Non morire. Non morire. Non morire, no. Non 
morire, ti prego. Ti prego, Anita. Ti prego. Non morire. Non morire. Non 
morire...  
ANDREOLI Sta morendo, Generale. (Spegne l'accendino con un soffio e la 
musica si interrompe bruscamente) È morta. 
 
Lentamente si riaccende il piazzato. 
 
TIMPANO (rimettendosi gli occhiali, cambiando tono bruscamente) Tutto 
questo non si è mai verificato. Quello che è successo è che nell'800 c'erano 
quattro padri della Patria: Mazzini, Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele. 
Vittorio Emanuele II. Ma La Patria non c'era. Sì perché l'Italia a quel tempo... A 
quel tempo, l'Italia, quando muore Anita, nel'49, l'Italia non c'era. L'Italia era: 
Granducato di Toscana - in Toscana -, Ducato di Modena e Reggio - a Modena e 
a Reggio -, Ducato di Parma e Piacenza - a Parma e a Piacenza -, Regno 
Lombardo-Veneto, austriaco - in Lombardia e in Veneto -, Regno di Sardegna - 
in Piemonte -, Regno delle Due Sicilie - in tutte e due le Sicilie -, Serenissima 
Repubblica di San Marino - sul Monte Titano, laggiù a San Marino, dove sta 
ancora adesso, irredenta - e Stato della Chiesa. Stato della Chiesa. Stato della 
Chiesa, sì: languidamente steso, questo ultimo, tra Adriatico e Tirreno, 
adagiato su un letto diagonale fatto con Lazio, Umbria, Marche, Romagna; e un 
solo cuscino: Roma, città al momento senza breccia. Questo nel '49 dell'800. 
Ma Anita in effetti, che muore in Italia, anzi in Romagna, nel '49, non era nata 
in nessuno di questi posti italianissimi; e infatti si chiamava “Ana Maria da Silva 
de Jesus Ribeiro”: un'extracomunitaria brasiliana analfabeta – pare sapesse 
scrivere il suo nome e basta - che parlava a stento l'italiano. Sì, perché 
l'italiano, l'italiano c'era. Gli italiani lo parlavano a stento. Ma c'era. L'Italia non 
c'era. Ecco. Riassunto. L'Italia ancora non è nata ma ha già quattro papà. E un 
antipapà. Pio IX. Il Santo Padre. (Si fanno entrambi il segno della croce). 
Dunque in Italia l'Italia non c'era, nel '49. C'era però nel '61. Sono passati 150 
anni: grazie. 
 
Timpano esce di scena, piantando in asso il suo collega. 
 
ANDREOLI (imbarazzato, cercando di riprendere il discorso interrotto da 
Timpano) ...In Italia... In Italia... l'Italia non c'era... nel '49.... (Prendendo 
sicurezza) 17 marzo 1861: Vittorio Emanuele II è il primo Re d'Italia. 
(Perdendo sicurezza) Che già qui le cose tornerebbero un po' poco. Il primo Re 
d'Italia che si chiama Vittorio Emanuele secondo...??  
(Recuperando) Vabbè. Riassunto. C'era una volta un morto da tempo, 
squartato da tempo in sette pezzi decomposti - più un ottavo, che è la 
Repubblica di San Marino, che non se la ricorda mai nessuno -, poi arriva 
l'Ottocento ed è il colpo di genio: qualcuno decide di ricomporre la salma, di 
ricucire il corpo morto del paese; ma sì, un corpo nuovo e vivo e palpitante, 
frammisto di stralci di cadaveri defunti da galvanizzare con la corrente elettrica 
del patriottismo; ma l'Italia è morta, morta, morta, senza un Dio o un Dottor 
Frankenstein a risorgerla; l'Italia è composta di pezzetti di cadaveri già morti, 
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morti, morti; e ricucita, infatti, l'Italia non risorge. Questa non-resurrezione, 
che avveniva in Italia nell'Ottocento, gli italiani la chiamarono poi: 
Risorgimento. Ma è una storia così triste. Triste. Triste. Triste... (Gli viene da 
piangere e tenta di asciugarsi gli occhi con il lembo della giacca) 
 
Timpano rientra e torna subito in proscenio. 
 
TIMPANO (togliendosi gli occhiali da sole) Ma questa in fondo è una storia 
d'amore. 
 
Riparte “Baby One more time” di Britney Spears nella stessa versione lenta e 
lagnosa per pianoforte e voce sola già ascoltata prima; Andreoli accende 
nuovamente il suo accendino Zippo. Nuovamente calano le luci. 
 
TIMPANO (melodrammatico) Anita. Anita. Anita. Roma è ormai alle nostre 
spalle, Anita. Austriaci ed austriacanti ci stanno cercando dappertutto, Anita. 
Anita sei malata. Sei in fin di vita, Anita. E lenta; stai rallentandoci la fuga, 
amore mio: sei lenta. Io sono un uomo di mondo - dei due mondi -, e sono un 
uomo pratico. Guardo mia moglie, la madre dei miei figli, le sorrido un'ultima 
volta e dico: “Scusa”. Le prendo il collo e stringo. Anita muori, per favore. 
Muori. Muori. Muori. Muori, amore. Muori. Muori. E muore.  
 
Andreoli spegne l'accendino, la musica si interrompe bruscamente e Timpano si 
rimette gli occhiali. Si riaccende bruscamente anche il piazzato.  
 
TIMPANO Anche questo non si è mai verificato.  
ANDREOLI Eh, ma io sono Nino Bixio! 
 
Lunga pausa. 
 
TIMPANO Non dategli retta per un cazzo. Costui è Marco Andreoli, attore e 
drammaturgo, geniale coautore di questo spettacolo. (Pausa) Il mio nome 
invece, questa sera, lo daremo per scontato. (Pausa) E comunque sono 
Giuseppe Garibaldi. Grazie. 
ANDREOLI Generale, ritiriamoci! 
TIMPANO Ma dove ritirarci, Nino? Qui addio Italia e si muore! Viva l'Italia! 
 
Pausa. 
   
ANDREOLI L'Italia non c'è più.  
TIMPANO L'Italia che non muore non c'è più.  
ANDREOLI l'Italia è morta.  
TIMPANO Se è risorta, è rimorta.  
ANDREOLI Forte!  
 
Escono entrambi. La scena, per qualche secondo, resta completamente vuota. 
Poi rientrano, portando sottobraccio due sgabelli da campeggio tricolori; o  
quasi.  
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TIMPANO Uno spettacolo sul Risorgimento? Uno spettacolo sul Risorgimento,  
uno spettacolo sul Risorgimento, uno spettacolo sul Risorgimento! Ebbene sì! 
Sì! Tre. Tre furono i motivi che ci spinsero a realizzare uno spettacolo sul 
Risorgimento! 
  
Si siedono entrambi, sempre ai lati opposti del proscenio. 
 
TIMPANO Primo motivo: ricordare all'Italia e agli italiani molti dei suoi valorosi 
patrioti che lasciarono la vita sui campi di battaglia combattendo per essa, per 
l'Italia, e sopperire così alla totale assenza, nel popolo italiano, di una 
qualunque memoria storica relativa al processo risorgimentale, come alla più 
elementare storia patria, offrendo a tutti gli italiani - a tutti e specialmente ai 
giovani - la possibilità di riscoprire dei modelli culturali validi, colmando 
finalmente – grazie a noi e grazie alla potenza persuasiva e pervasiva del 
teatro - lo spaventoso vuoto morale e civile che da sempre è la tara ereditaria 
di questo paese. Perché un paese senza memoria è un paese senza futuro! 
ANDREOLI (scoppia a ridere; esageratamente; fasullo) Ah! Ah! Ah! 
TIMPANO (trattenendosi dal ridere anche lui) Secondo motivo... Secondo 
motivo... Secondo motivo... No. No. Terzo motivo. Terzo motivo... Terzo motivo 
e ultimo... Terzo motivo e ultimo... Terzo motivo... e ultimo... 
(Con un sospiro, togliendosi gli occhiali) Campare infine un po' anche noi col 
nostro guadagno precario di teatranti, vendendo lo spettacolo nella ricorrenza 
dei 150 anni dall'unità d'Italia. Questi i motivi che ci spinsero... Questo è il 
motivo che ci spinse a realizzare uno spettacolo sul Risorgimento. Peraltro in 
due, che abbiamo anche più spese - di treno, albergo, ristorante... Voi non 
avete idea di quanto abbiamo speso per essere qui stasera. Potevamo anche 
propinarvi un monologo palloso. Ma non l'abbiamo fatto. E dite grazie, no?  
ANDREOLI Grazie Mille.  
TIMPANO Come dissero i siciliani a Garibaldi nella spedizione del '60: grazie 
Mille. (Al pubblico) Grazie. (Sempre al pubblico, dopo una pausa) Applausi. 
(Sempre al pubblico, insistendo) Applausi, applausi. (Dopo un'ultima pausa, 
praticamente implorante) Applaudite. 
 
Il pubblico presumibilmente applaude, se no Timpano e Andreoli si danno 
un'occhiata e - tristissimamente - si applaudono a vicenda. 
 
TIMPANO (al pubblico) Grazie. Grazie. Un applauso fragoroso. (Sollevando il 
dito indice). Questo dito è il simbolo dell'unità italiana: “l'Italia sarà una e 
indivisibile”, l'ha detto Mazzini, “o non sarà”. (Sostituendo il dito medio 
all'indice, praticamente mandando a farsi fottere uno spettatore innocente) E 
infatti non è. E non sarà. Lo dicono i leghisti. Lo dicono i leghisti, che criticano 
molto il Risorgimento e Garibaldi. (Indicando Andreoli) Ecco: ad esempio lui è 
leghista. 
ANDREOLI  (aggressivo; verso un interlocutore immaginario) Garibaldi, ma i 
cazzi tuoi mai, eh? 
 
Timpano manda all'aria lo sgabello e comincia a dimenarsi per la scena,  
strillando come un matto. Andreoli rimane comodamente seduto sul suo 
sgabellino tricolore o quasi. 
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TIMPANO (Fuor di sé) E come cazzo osate prendere in giro Garibaldi tutti voi 
lì fuori? Dopo tutto quello che ha passato! Ha perso i capelli, ha divorziato, ha 
avuto due fottutissimi bambini, sua moglie si è rivelata una sfruttatrice e 
un'imbrogliona; e adesso lui dovrà lottare per ottenere la custodia dei suoi 
figli! Ma a voi frega soltanto di sfruttarlo! Per fare l'Italia! Per far soldi! È un 
essere umano! Voi non capite: lui vi sta facendo fare un sacco di soldi e sta 
facendo l'Italia per voi; ma voi tutto quello che fate è scrivere un sacco di 
cazzate su di lui. (Trattenendo a stento le lacrime improbabili) Erano anni che 
non saliva più su un palco. La sua canzone si chiama “Gimme more” - Gimme 
gimme, gimme gimme, more, more... Gimme more: Dammi di più! Di più! Di 
più! Di più! - per una ragione sola: perché voi tutti volete sempre di più da lui, 
di più, di più, di più. Lasciatelo in pace! Siete già fortunati che si sia esibito per 
voi a Calatafimi, bastardi moderati!  (Scoppia in lacrime) Lasciatelo in pace! 
Lasciatelo in pace! (Si è cavato di tasca il fazzoletto bianco dell'inizio e tenta di 
asciugarsi le lacrime) Ma non lo capite che sta passando un periodo difficile? 
Lasciatelo in pace! Lasciate in pace Peppino!  Lasciatemelo stare, per favore! 
Leave him alone! Leave him alone, please! (Sempre piangendo, si fascia la 
gamba destra con il fazzoletto, come per una ferita) Lasciate in pace Giuseppe 
Garibaldi! Adesso! Dico sul serio! Chiunque abbia un problema con lui se la 
prenda con me! Perchè lui adesso non sta bene! L'hanno ferito ad una gamba, 
Garibaldi che comanda, che comanda il battaglion.1 
 
Timpano crolla in ginocchio, a mani giunte, come in preghiera; Andreoli, sul 
suo sgabello, fa altrettanto. 
 
ANDREOLI (canticchiando come da tradizione popolare) Garabalda fa farata, 
fa farat'ad ana gamba, Garabalda ca camanda, ca camanda al battaglan.  
TIMPANO (c.s.) Gherebelde fe ferete, fe feret'ed ene ghembe, Gherebelde che 
chemende, che chemende el betteglen. 
ANDREOLI Ghiribildi fi firiti, fi firiti'id ini ghimbi, Ghiribildi chi chimindi, chi 
chimindi il bittiglin. 
TIMPANO Goroboldo fo foroto, fo forot'od ono gombo, Goroboldo co comondo, 
cocomondo ol bottoglon. 
ANDREOLI Gurubuldu fu furutu, fu furut'ud unu gumbu, Gurubuldu cu 
cumundu cu cumundu ul buttuglun... 
 
Pausa. 
 
ANDREOLI e TIMPANO Materazzi è caduto perchè ha preso una testata la 
testata gliela ha data Zinedine Zinedine Zidane. 
 
Entrambi si fanno il segno della croce in silenzio. Poi Andreoli si alza in piedi, 
mentre Timpano rimane in ginocchio a capo chino. 
 
ANDREOLI (Con tono didattico, come a dire “Ma adesso facciamo un discorso 
                                                
1 Questa battuta di Timpano è un libero adattamento del video-sfogo di Chris Crocker, un fan di Britney Spears che, 

disperatamente, intendeva difendere la sua star preferita dagli incessanti attacchi dei media. Il video in questione, 
datato 2007, è ancora uno dei più cliccati di sempre nella storia del web.    
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serio”) Ma uno spettacolo sul Risorgimento è anche un tentativo di 
orientamento nella toponomastica italiana. Via Mazzini, Piazza Garibaldi, Via 
Cavour, Corso Vittorio Emanuele, ma anche i minori: via Massimo D'Azeglio, 
piazza Manfredo Fanti, via Aurelio Saffi, via Bertani, via Napoleone III, via 
Gustavo Modena... Nomi su nomi di altrettanti pinco pallini o panco palloni 
qualunque cui cercar di dare un senso. È importante. C'è in Italia quasi un 
monopolio di questi nomi di morti dell'Ottocento trasformati in vie, piazze e 
monumenti: un cimitero lungo uno stivale. E questa scelta di nomi obbedisce 
ad una precisa strategia simbolica post-unitaria. Ad esempio, è significativo 
come poche altre cose che Piazza del Risorgimento, a Roma, sia il nome della 
piazza antistante le mura vaticane: una trincea davanti al nemico! E Ponte 
Mazzini, sempre a Roma? Sì, quello sul Lungotevere... quello che porta dritto 
dritto al carcere di Regina Coeli... Cos'è? Un omaggio riuscito male o una presa 
per il culo?  
 
Timpano si rialza in piedi lentamente e - altrettanto lentamente – avanza verso 
il proscenio con la gamba bendata falsamente zoppicante. 
 
ANDREOLI E non solo a Roma. A Castelluccio Valmaggiore, in provincia di 
Foggia, ex Regno delle Due Sicilie, c'è una via Umberto I che ha sostituito il 
nome di una vecchia strada; e non è tutto: le traverse di questa vecchia strada 
hanno cambiato nome e nel cambio ci hanno perso; ora si chiamano: prima 
traversa, seconda traversa, terza traversa di via Umberto I. Tutto cancellato. 
L'annessione al Nord del Sud è evidente anche nella toponomastica: la 
toponomastica è importante! 
 
TIMPANO (togliendosi gli occhiali da sole) Ma questa in fondo è una storia 
d'amore. 
 
Ricomincia la solita “Baby one more time” nella consueta versione per 
pianoforte e voce maschile lamentosa, mentre Andreoli riaccende il solito 
accendino Zippo. Nuovamente calano le luci. 
 
TIMPANO (melodrammatico) Anita. Anita. Anita. È una fine misera, la tua, 
come misera era stata la tua vita. Anita muore su un carretto, vestita di due 
stracci regalati per pietà da una signora di Comacchio, lontana mille miglia 
dalla famiglia e dalla patria. Hai lasciato tutti e tutto, anche i figli, per seguire 
tuo marito. Avevi 28 anni, Anita, 11 dei quali trascorsi col tuo uomo. Una storia 
triste, che a raccontarla vien da piangere. La prima volta che abbiamo sentito 
questa storia abbiamo pianto insieme, io e lui, schiena a schiena, al buio, il 
lembo della giacca come improvvisato fazzoletto, nella notte senza vento di un 
salotto. Una fiammata rossa solcò il cielo in una stanza, diretta verso il bagno. 
Fiamme nere sulle colline bianche dei cuscini laggiù in camera. Una mosca 
morta sul parquet. In quel momento sembrò che un assordante silenzio si 
fosse impadronito della casa. Quella sera anche il cane del portiere restò muto 
nella cuccia. Persino i sofficini in frigo non ridevano più. Qualcosa di grave, 
drammatico, eroico aveva attraversato il nostro cielo. 
  
Andreoli spegne l'accendino e la musica si interrompe bruscamente. 
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Lentamente si riaccende il piazzato. 
 
TIMPANO (rimettendosi gli occhiali) Anche questo non si è mai verificato.  
 
Pausa. 
 
TIMPANO Oddio!  
 
Pausa 
 
TIMPANO (Al pubblico) Ma siamo utili secondo voi? È utile questo spettacolo? 
ANDREOLI Siamo abbastanza... didattici? 
TIMPANO Abbastanza... profondi?  
ANDREOLI Abbastanza... laici?  
TIMPANO Sì perché l'abito non fa il monaco... Noi siamo laici!  
 
Pausa 
 
TIMPANO Ma sì, viva l'Italia! 
ANDREOLI L'Italia non c'è più. 
TIMPANO L'Italia che non muore non c'è più. 
ANDREOLI L'Italia è... 
TIMPANO (interrompendolo) No, no. Aspetta, aspetta. Forse stiamo dando per 
scontato che tutti sappiano cos'è il Risorgimento e questo è uno spettacolo 
didattico! (Si toglie il fazzoletto dalla gamba e se lo rimette in tasca, poi si 
rivolge nuovamente al pubblico) Dunque, premesso che questo spettacolo sul 
Risorgimento è uno spettacolo sul Risorgimento, dite un po', ma secondo voi, 
secondo voi cos'è il Risorgimento? (Pausa) No. No. Dico sul serio. Cosa risorge 
nel Risorgimento? (Pausa) E cosa rinasce nel Rinascimento? (Pausa) E che 
differenza c'è tra risorgere e rinascere?  
ANDREOLI Zombi da un lato e reincarnati dall'altro? 
TIMPANO E se il Rinascimento è nel '500 e il Risorgimento è nell'800, l'Italia 
nel '600 e '700 che fine ha fatto? Dopo esser rinata nel '500 era rimorta nel 
'600 in attesa di risorgere nell'800? (Pausa) Nessuno lo sa.  
Bene. Ma ora vi raccontiamo com'è andata. E nel minor tempo possibile.  
ANDREOLI Sì, in effetti, questa sera, malgrado la vostra presenza inadeguata, 
tenteremo di battere un record. 
TIMPANO The re-birth of my nation in meno di 4 minuti e 33 secondi, che è il 
record ufficiale della categoria nel Guinness dei Primati. 
ANDREOLI Partiamo dal 1814. Nel 1814 Vienna è la capitale dell'Impero 
Austriaco. Sono i giorni del Congresso omonimo. (Al pubblico) Il Congresso 
di...? Il Congresso di...? Il Congresso di Vienna, bravi! Far cominciare la storia 
del Risorgimento “qui e ora” è ovviamente discutibile; ma, punto numero uno: 
ogni spartiacque sarebbe comunque discutibile; punto numero due: con 4 
minuti e 33 secondi a disposizione non è che uno può venire qui a spiegarvi 
proprio tutto tutto... 
 
Andreoli va al centro palco dove improvvisa qualche esercizio di riscaldamento 
fisico e vocale, preparandosi alla prova. Quindi arrotola il fazzoletto e se lo lega 
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stretto intorno alla fronte, come fosse un samurai. 
 
TIMPANO (tirando fuori un taccuino e un cronometro) Bene. Ecco il breviario. 
Ecco il cronometro. Andiamo a incominciare. Siamo pronti? 
ANDREOLI  No.  
TIMPANO (mentre Andreoli continua gli esercizi) Ehm... Signori, tutto il 
Risorgimento in 4 minuti e 33 secondi, ehm... ehm... è una nostra specialità... 
ehm... pitipì, patapà. Siamo pronti? Pronto? Pronto? 
ANDREOLI Pronto. 
TIMPANO Bene. In posizione allora. 3... 2... 1... Via! 
 
Parte il cronometro, la scena è da improvvisare sul canovaccio che segue, 
ampliando o omettendo nomi, dettagli, passaggi a seconda dell'estro del 
momento e del clima della replica. L'impressione generale dev'essere quella di 
un confuso, maldigerito, volenteroso bignami e insieme quella del concorrente 
di un quiz televisivo che cerca disperatamente di ricordarsi tutto prima che 
scada il tempo a disposizione.  
Andreoli è immobile al centro della scena, illuminato da una luce a pioggia 
color ghiaccio, concentratissimo e tesissimo. Timpano cammina avanti e 
indietro alle sue spalle, sul fondo della scena, illuminato anche lui da una luce 
color ghiaccio, controllando il tempo sul cronometro e verificando l'esattezza 
dei dati sul taccuino, anche lui concentratissimo e tesissimo. 
 
ANDREOLI (parlando a raffica, velocissimo, non capendo quasi nulla, lui per 
primo, di ciò che dice) 1814. Nel 1814 le principali potenze europee si 
riuniscono a Vienna per restaurare l'Europa e ridisegnarne la carta. Nel 1815, 
sei giorni dopo la fine del Congresso, Napoleone viene sconfitto a Waterloo e se 
ne va in esilio a Sant'Elena. Poi arriva il '20, con tutti i moti del '20: prima la 
Spagna di Ferdinando VII, che ci interessa fino ad un certo punto... 
TIMPANO (sbrigativo) Non ci interessa per niente: vai avanti, vai avanti. 
ANDREOLI Poi Nola, Avellino, Napoli e i separatisti siciliani; e poi su su, fino 
ad Alessandria, Torino e Vercelli. Con tutta la storia di Vittorio Emanuele I che 
abdica a favore di Carlo Felice, che al momento non c'è, e allora però c'è Carlo 
Alberto che concede la costituzione, ma poi c'è di nuovo Carlo Felice e la 
costituzione è revocata... 
TIMPANO Non si capisce un cazzo: vai avanti! 1821, dai! '21!  
ANDREOLI  Moti su moti fino al '21. Processi a Pellico e Maroncelli. Le mie 
prigioni... Ma il '21 è importante anche perché muore Napoleone e Manzoni gli 
dedica il 5 maggio. 
TIMPANO Ei fu. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia 
immemore orba di tanto spiro...  
ANDREOLI (interrompendolo e sovrastandolo) Tutte le rivolte vengono 
represse. Ma nel '22 in Grecia c'è il Congresso di Epidauro: i patrioti ellenici 
dichiarano l'indipendenza dalla Turchia e i Turchi, per dimostrare 
apprezzamento, massacrano la popolazione dell'isola di Chio. Nel '24 
cominciano a morire un po' tutti: muoiono, nell'ordine, Vittorio Emanuele I (re 
di Sardegna), Maria Luisa di Borbone (duchessa di Lucca), Ferdinando III 
(Granduca di Toscana), Luigi XVIII (Re di Francia)... 
TIMPANO (sbrigativo) Ferdinando I, Ferdinando I! 
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ANDREOLI Nel '25 schiatta pure Ferdinando I, re di Napoli. Nel '27 muore 
Foscolo e Ohm scopre la legge di Ohm.  
TIMPANO Ciro Menotti, dai, Ciro Menotti!  
ANDREOLI Nel '29 se ne va nei cieli papa Leone XII...  
TIMPANO Ma chi se ne importa, dai: Ciro Menotti! Ciro Menotti! 
ANDREOLI Nel '30 ci sono i moti liberali del '30: rivoluzione di Parigi, 
rivoluzione belga, rivoluzione polacca... 
TIMPANO Ciro Menottiiiiiiii!  
ANDREOLI Ciro Menotti, sì, Ciro Menotti infatti organizza moti rivoluzionari a 
Modena, a Parma e nelle Romagne... 
TIMPANO La Giovine Italia! La Giovine Italia! 
ANDREOLI A Marsiglia Mazzini fonda la Giovine Italia. Faraday, intanto, scopre 
la legge di Faraday.  
TIMPANO 1832! 1832! 1832! 
ANDREOLI Nel '32 i mazziniani si organizzano: nel '33 i fratelli Ruffini, 
mazziniani, sollevano Genova e non succede niente; l'anno dopo Ramorino, 
mazziniano, tenta di invadere la Savoia e non succede niente neanche lì... 
TIMPANO la Giovine Europa! La Giovine Europa! 
ANDREOLI E mentre Mazzini fonda la Giovine Europa, in Sud America 
comincia a splendere l'astro di Garibaldi.  
TIMPANO Garibaldi! Bravo!  
ANDREOLI Nel '35 epidemia di colera in Piemonte, nel '36 si diffonde lungo la 
penisola, nel '37... 
TIMPANO Ma che ti importa del colera?? '41! '41!  
ANDREOLI Moti anti-borbonici all'Aquila nel '41, poi ancora moti, moti, moti, 
terremoti, fino al '44, quando un tentativo insurrezionale dei Fratelli Bandiera 
finisce con la loro fucilazione a Cosenza...  
TIMPANO Bravo! Ce la facciamo, ce la facciamo!  
ANDREOLI 1846, grave la crisi economica, muore Gregorio XVI, morto un 
papa se ne fa un altro, fumata bianca, il conclave elegge papa Giovanni Mastai 
Ferretti, col nome d'arte di Pio IX. Nasce una birra. Viva il papa. Si chiama 
Peroni. Sarà la tua bionda! Pausa!  
 
Timpano blocca il cronometro e si precipita fuori scena. Dopo qualche secondo 
rientra di corsa con una bottiglia di birra Peroni per Andreoli tra le mani.   
Entrambi riprendono fiato qualche istante, visibilmente provati e per la prima 
volta vicini, al centro della scena. Andreoli è esausto. Beve qualche sorsata di 
birra e guarda Timpano con sguardo interrogativo. Timpano pare ottimista e 
incoraggiante: “ Stai andando benissimo! Ce la facciamo! Bevi, bevi!”. 
Guardano il pubblico. Si guardano. Sono pronti. Timpano riaccende il 
cronometro e tornano entrambi in posizione. 
 
TIMPANO Via! 
ANDREOLI (continuando a bere la birra mentre parla, sbrodolandosi addosso) 
1847. Nel 1847 Cavour fonda la rivista "Il Risorgimento"...   
TIMPANO Che fantasia!  
ANDREOLI Nello stesso anno Goffredo Mameli scrive “Fratelli d'Italia”, inno 
ante-literam di uno stato che di fatto non c'è.  
TIMPANO Fratelli d'Italia, l'Italia s'è destra, l'Italia s'addestra, con l'elmo di 
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Scipio, ci scassa la testa... 
ANDREOLI Poi arriva il '48; nel '48 succede un quarantotto: è l'anno delle 
Cinque giornate di Milano, l'anno dello Statuto Albertino, l'anno della fuga a 
Gaeta di Pio IX, l'anno della Repubblica di Venezia, l'anno del bombardamento 
di Genova da parte dei Savoia... 
TIMPANO L'anno del Manifesto del Partito Comunista di Karl Marx! Il '48! 
ANDREOLI Nel '49 viene proclamata la Repubblica Romana; ma viene anche 
fondato l'Osservatore Romano. Come dire: 1 a 1.  
TIMPANO Pari e patta.  
ANDREOLI Leopoldo II fugge a Gaeta, Ferdinando II bombarda Palermo e 
Vittorio Emanuele II diventa Re (di Sardegna). Intanto Cavour fa le scarpe a 
D'Azeglio, manda a morire centinaia di migliaia di pre-patrioti in Crimea e 
partecipa al Congresso di Parigi.  
TIMPANO Vabbè, dai... '57! '57! '57! 
ANDREOLI Il 1857 è l'anno di Pisacane picchiato a Ponza...  
TIMPANO A Sapri! 
ANDREOLI Ma sì, è l'anno della spigolatrice di Mercatilli, Mercantalli...   
TIMPANO Di Sapri! La spigolatrice di Sapri!  
ANDREOLI Di Sapri. Con Pisacane che si spara in testa. Bang! Poi l'anno dopo, 
nel '58, Felice Orsini lancia una bomba contro Napoleone III. Boom. Fallisce, si 
scusa con una bella letterina che incredibilmente commuove quel minchione di 
Napoleone III... (A Timpano) Ma Napoleone II chi cazzo è? Chi cazzo è 
Napoleone II? 
TIMPANO Non c'è tempo, vai avanti! '59! '59! 
ANDREOLI Nel '59 i piemontesi provocano gli austriaci, li prendono per il culo, 
“E dai passate il confine, venite qua, se avete le palle!”, e quelli, acetoni come 
sono, mandano l'ultimatum e fanno scoppiare la Seconda Guerra di 
Indipendenza.  
TIMPANO Solferino! San Martino!  
ANDREOLI Ma poi, sul più bello, Napoleone III firma l'armistizio di Villafranca: 
la guerra è finita! Vigliacchi bastardi! 
TIMPANO Maledetti francesi! 
ANDREOLI Maledetti francesi vigliacchi e bastardi! 
TIMPANO Dai, dai. Continuiamo. 
ANDREOLI 1860. Rivoluzione a Palermo e finalmente arriva Garibaldi. 
Spedizione dei Mille. Sbarco a Marsala e battaglie a Calatafimi... a Milazzo... 
TIMPANO Fuori i borboni dal cazzo! 
ANDREOLI È il trionfo! Garibaldi entra a Napoli e finalmente può marciare 
verso Roma! Finalmente può marciare contro il Papa! NO!  
 
Andreoli si interrompe di colpo.  
 
ANDREOLI (tristissimo; arreso) Incontro a Teano.  
 
Un triste silenzio occupa la scena, improvviso e inaspettato. Andreoli fa un 
cenno al tecnico di riaccendere il piazzato bianco. Sia lui che Timpano appaiono 
visibilmente stremati e sconfortati. Andreoli è decisamente sconfitto, disilluso e 
un po' depresso. Si siede sul suo sgabello quasi tricolore e si mette a bere la 
sua birra Peroni per i fatti suoi. Timpano cerca di reagire e far andar avanti lo 
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spettacolo. 
 
TIMPANO Ma che... ti fermi a Teano? 
ANDREOLI (facendo spallucce) Tanto il più è fatto. L'Italia è fatta... 
TIMPANO L'Italia è fatta un cazzo. Abbiamo un record da battere. (Guardando 
il cronometro). 5 minuti e 4... 5 minuti e 5... 5 minuti e 6... No, niente. Niente 
record.  
ANDREOLI Un fallimento.  
TIMPANO Come Garibaldi. 
 
Timpano mette via cronometro e taccuino, sconsolatissimo e depresso. 
 
TIMPANO (dopo una pausa, sforzandosi di reagire a tutti i costi) Vabbè, dai, 
però finiamogli la storia... Questo è uno spettacolo didattico... Mancano ancora 
10 anni... 
ANDREOLI Ma di cosa vuoi parlare ancora? Il resto è politica, è tutta politica... 
TIMPANO Ma no, dai, finiamogli la storia. '61... '62... Aspromonte! 
Aspromonte, dai!  
ANDREOLI (controvoglia) E finiamogli la storia. Nel '61 Garibaldi ottiene dal 
Governo il nulla osta per marciare su Roma. E poi chi è che lo attacca in 
Aspromonte e lo ferisce ad una gamba? Il governo!  
TIMPANO Certo, Garibaldi fu ferito, fu ferito ad una gamba...  
ANDREOLI E poi di cosa vuoi parlare? Della Terza Guerra di Indipendenza? 
TIMPANO No, no, la Terza Guerra d'Indipendenza, no, per carità! 
ANDREOLI E allora parliamo di Mentana. 
TIMPANO Mentana! Ecco, sì: è eroica Mentana! 
ANDREOLI A Mentana succede esattamente quello che era già successo in 
Aspromonte: le truppe governative attaccano Garibaldi...  
TIMPANO No! Non succede la stessa cosa! Ci sono i francesi a Mentana. C'è 
tutta la storia degli Chassepots... Gli Chassepots! Questi fucili francesi a 
retrocarica che ammazzano i garibaldini... 
ANDREOLI E allora di cos'altro vuoi parlare? Della Marcia su Roma? Dei 
Bersaglieri? Della breccia di Porta Pia? Degli onori a Cadorna? Sai che c'è? 
Queste cazzate te le racconti da solo.  
 
Andreoli si alza in piedi e fa per andarsene, continuando a sorseggiare la 
Peroni. 
 
TIMPANO Ma no, aspetta! Porta Pia è importante, cosa gli racconto? 
ANDREOLI E che ne so? Inventati qualcosa.  
TIMPANO (cercando di trattenerlo) Torna subito al tuo posto! 
ANDREOLI (divincolandosi) Ma vaffanculo. 
 
Andreoli gli sputa la birra in faccia e esce di scena. 
 
ANDREOLI (fuori scena) Coglione! 
 
Lunga pausa silenziosa. Timpano è rimasto come paralizzato, tutto gocciolante. 
Ci è rimasto malissimo. Prima di voltarsi di nuovo verso il pubblico resta a 
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lungo a guardare nella direzione dalla quale è uscito Andreoli. 
 
TIMPANO (imbarazzato, al pubblico) Dunque... (Facendosi forza) ll teatro 
sono io. (Scoraggiandosi subito) No, scusate. Cominciamo male. (Pausa, un po' 
incerto, cercando le parole; poi gli viene un'idea e va a sedersi in proscenio sul 
solito sgabello quasi tricolore) Allora. Volevamo fare uno spettacolo così. 
Garibaldi entra in scena. Entra anche un assassino francese. Sentite un po' che 
bella idea. L'assassino uccide Garibaldi. (Pausa) Ma entra un secondo Garibaldi: 
“Mio Dio, cosa hai fatto?”, fa il secondo Garibaldi.“Ho ucciso Garibaldi!”, fa il 
francese. “Ma no, cosa dici? Sono io Garibaldi!”, fa il secondo Garibaldi. Allora 
l'assassino uccide anche il secondo Garibaldi. Il secondo Garibaldi si accascia 
sul primo Garibaldi. Entra un terzo Garibaldi. “Mio Dio, cosa hai fatto?”, fa il 
terzo Garibaldi. “Ho ucciso Garibaldi!”, fa il francese. “Ma no, cosa dici? Sono io 
Garibaldi!”, fa il terzo Garibaldi. E il francese uccide anche il terzo Garibaldi. Il 
terzo Garibaldi si accascia sul secondo Garibaldi. Entra un quarto Garibaldi. 
“Mio Dio, cosa hai fatto?”, fa il quarto Garibaldi. “Ho ucciso Garibaldi!”, fa il 
francese. “Ma no, cosa dici? Sono io Garibaldi!”, fa il quarto Garibaldi. Il 
francese uccide anche il quarto Garibaldi. Il quarto Garibaldi si accascia sul 
terzo Garibaldi. Ma entra un quinto Garibaldi. “Mio Dio, cosa hai fatto?”, “Ho 
ucciso Garibaldi!”, fa il francese. “Ma no, cosa dici? Sono io Garibaldi!”. Il 
francese uccide anche il quinto Garibaldi. Il quinto Garibaldi si accascia sul 
quarto Garibaldi. Entra un sesto Garibaldi. L'assassino è sempre più stanco e 
confuso.“Mio Dio, cosa hai fatto?”, fa il sesto Garibaldi. “Ho ucciso Garibaldi!”, 
fa il francese. “Ma no, cosa dici? Sono io Garibaldi!”. E l'assassino uccide anche 
il sesto Garibaldi. Il sesto Garibaldi si accascia sul quinto Garibaldi, sul quarto 
Garibaldi, sul terzo garibaldi, sul secondo Garibaldi e sul primo Garibaldi. In 
scena ci sono troppi Garibaldi: si comincia a stare stretti. Ma entra un settimo 
Garibaldi. “Mio Dio, cosa hai fatto?”, “Ho ucciso Garibaldi!”, “Ma no! Cosa dici? 
Garibaldi sono io!”. Allora il francese sfila dal mucchio il terzo Garibaldi e lo 
sbatte in faccia a Garibaldi... Oddio, no! No, no. Non ce la faccio... Aiuto! Aiuto! 
Aiuto! 
(Si toglie gli occhiali da sole e chiude gli occhi) Ma questa in fondo è una storia 
d'amore.  
 
Musica mentre nuovamente calano le luci. Si tratta del solito pezzo di Britney 
Spears, “Baby one more time”, ma in una versione strumentale lentissima e 
romantica, arrangiata per chitarra classica, vagamente sudamericana. Andreoli 
rientra al fondo della scena, per la prima volta senza occhiali da sole, e avanza 
lentamente verso il proscenio. Gli occhi gli brillano per l'emozione. 
 
ANDREOLI Anita è bella. Ma bella tanto. Come capita alle creole più ambite, 
ha occhi e spalle dello stesso colore; e capelli neri, lisci; quando serve legati 
stretti in una coda che fa da pendolo e oscilla e ipnotizza chi la insegue.  
Nell'estate del 1839 Anita ha 18 anni, sa andare a cavallo meglio di tanti 
gauchos ed è la moglie di un calzolaio obeso.  
È luglio. Il comandante Giuseppe, che qui è già Josè, eroe del secondo mondo, 
ritto sul ponte di un lancione brasiliano ancorato nelle acque di Laguna, 
osserva col suo cannocchiale le abitazioni della Barra. Ed è all'improvviso che la 
vede: al centro esatto del cannocchiale. E succede che qualcosa gli vibra e gli 
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vagheggia su per il petto.   
Scende, Josè. Le spalle larghe. Gli occhi azzurri. I passi forti. Incontra un 
vecchio amico che gli offre da bere, lui dice di sì, abbraccia il compagno, 
domanda come va. Ma intanto la testa è altrove; e una volta tanto non è né 
alla Patria, né alle armi, né alle conquiste di libertà.  
Gira un angolo, parla, passa tra i banchi del mercato, parla e ascolta, ma 
distratto, volta la testa, si tocca la barba, sfila oltre una colonna, guarda, 
pensa che forse, mette a fuoco, il compagno scarta, lui la vede, pensa se 
davvero, e il vento cambia verso, e lo farà anche il mare. E comunque è adesso 
che la vede.  
Anche Giuseppe è bello e giovane e saldo sulle gambe. I capelli sono folti, 
mossi, eroici. Come quelli di un principe, pensa Anita. Come quelli di un dio.  
Si avvicina, Josè. Anita lo aspetta. Restano entrambi estatici. Poi lui in italiano 
le dice... ed è magnetico nella sua insolenza... “Devi essere mia.”  
 
Si riaccende il piazzato e la musica si interrompe bruscamente.  
 
ANDREOLI (rimettendosi gli occhiali) Peccato che anche questo non sia mai 
accaduto. Anita era brutta. Era tarchiatella, aveva i capelli arrotolati in una 
crocchia antipatica, era bassa e assomigliava un po' a Frida Kalo: con i baffetti 
e la monosopracciglia.  
TIMPANO (rimettendosi gli occhiali da sole pure lui) E Garibaldi pure non è 
che fosse alto: era un metro e 67. E poi rossiccio, un po' reumatico, con gli 
occhietti vicini, a spillo, come quelli di un topo. Eppure nello sceneggiato 
televisivo sudamericano lui lo fa un modello, un ex campione di nuoto alto tre 
spanne più del personaggio. 
ANDREOLI Lei, invece, è un'attrice di telenovelas brasiliane famosa in tutto il 
Sud America.  
TIMPANO La storia è sempre meno glamour di come ce la raccontiamo. Pausa 
sigaro. 
 
Timpano e Andreoli si accendono un sigaro Toscano. Fumano in silenzio. La 
scena comincia a riempirsi di fumo. 
 
ANDREOLI (al pubblico, dopo un bel po' che fumano da un pezzo) Vi dispiace 
se fumiamo? 
 
Silenzio. Continuano a fumare. 
 
TIMPANO (al pubblico, indicando il sigaro che sta fumando) Il sigaro 
“Toscano” è il sigaro italiano dal 1818. (Pausa) Il “Toscano” Garibaldi è 
dedicato ad uno dei più straordinari personaggi della Storia d'Italia ed 
estimatore del sigaro “Toscano”: Giuseppe Garibaldi. 
 
Silenzio. Continuano a fumare. 
 
TIMPANO (ad uno spettatore) Il fumo nuoce gravemente a te e a chi ti sta 
intorno. 
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Pausa. 
 
ANDREOLI (a Timpano) Com'era... com'era quella degli automobilisti? 
TIMPANO (subito in difficoltà) Non fidatevi di avviare macchinari pesanti con 
la sigaretta in bocca? 
ANDREOLI E quell'altra, quella dei bambini, com'era? 
TIMPANO Non permettete che i bambini aspirino il vostro fumo! Questa la so! 
ANDREOLI E quella delle donne incinte nel luogo chiuso? 
TIMPANO Donne incinte non fumate nei luoghi chiusi perché il fumo si 
addensa... nelle stanze... nella pancia...  
ANDREOLI E com'era quella del teatro? 
TIMPANO Il teatro fa male... Il teatro uccide... 
ANDREOLI Quella del cancro ai polmoni? 
TIMPANO Cancro ai polmoni, non fumare, il fumo fa male anche a te... 
ANDREOLI E quella del pancreas... della cistifellea? 
TIMPANO Boh. 
ANDREOLI E quella delle scale... di non fare le scale... 
TIMPANO (spazientito, zittendolo) Andreoli, basta. Vai a prendere Mazzini, va. 
 
Andreoli resta dove è.  
 
TIMPANO Vai! 
 
Andreoli si avvia controvoglia. 
 
TIMPANO Piazza Mazzini! 
 
Andreoli esce in quinta. Timpano, momentaneamente solo in scena, continua a 
fumare il suo sigaro. 
 
TIMPANO (al pubblico) Signori, eccoci giunti al punto, al fulcro, al senso 
ultimo di questo spettacolo. Questo spettacolo sul Risorgimento infatti nasce... 
nasceva... da una domandina stupida, e cioè: “Ma che cazzo gli interessa oggi 
a questa gente in sala questo Risorgimento italico del cazzo?”. Un cazzo.  
E infatti a voi che cazzo ve ne frega? Un cazzo. 
La risposta è lapidaria e inaggirabile, ma la domanda è necessaria e 
irrinunciabile. Da questa domanda, e da questa risposta, prende le mosse lo 
spettacolo.  
 
Andreoli entra in scena col cadavere imbalsamato di Giuseppe Mazzini tra le 
braccia e lo sistema al centro della scena. La salma ha gli occhi sgranati e 
l'espressione un po' perplessa. Una luce a pioggia violetta lo avvolge in 
un'atmosfera un po' sinistra. 
 
TIMPANO (al pubblico) Signori, Giuseppe Mazzini!  
 
Andreoli, in disparte, in atteggiamento tra Bogart e Tinto Brass, continua a 
fumare il suo sigaro, buttando ogni tanto la cenere in una scatoletta che ogni 
volta ripone nel taschino.  
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TIMPANO Be'? Guardate che è un padre della Patria. Avanti! Un applauso per 
Mazzini!  
 
Gli spettatori in sala forse applaudono. O forse rimangono perplessi. Andreoli 
raddrizza la salma di Mazzini e tenta di farla stare in piedi. 
 
TIMPANO Grazie. Grazie. Un applauso fragoroso. Dunque. Giuseppe Mazzini - 
per gli amici Pippo - è morto. (Indica la mummia incartapecorita) È morto, mi 
pare evidente. È morto a Pisa il 10 marzo 1872. La fronte spaziosa. Il tronco 
reclinato. La testa ritorta sul cuscino. Poverino, è morto solo, sotto falso nome, 
in un letto non suo. La testa morta sul cuscino. Il tronco morto reclinato. Pippo 
Mazzini è morto a Pisa. Si muore bene a Pisa. Sarà l'ombra storta della torre.  
Com'eri bello, Pippo! Sei stato bello altri due giorni. Fino a martedì, “allorché si 
resero evidenti fenomeni di putrefazione al basso ventre”... 
 
Ad Andreoli sfugge la presa. La mummia di Mazzini crolla in terra e gli 
schizzano gli occhi fuori dalle orbite. Mentre Timpano tenta di far finta di 
niente, Andreoli corre subito a raccattarli per la scena, per rimetterli a posto. 
  
TIMPANO (tentando di far finta di niente) I mazziniani accorsi, Maurizio 
Quadrio, Saffi, Asproni, Bertani e altri non si saziano di contemplar la sacra 
salma dell'Apostolo, il santino nerovestito del  loro padre della patria preferito è 
lì sul letto, morto; il predicatore immaginifico di quell'integerrima Repubblica 
che arriverà in Italia solo 74 anni dopo - nel 1946 -, quando saranno già morti 
tutti da decenni, e che nessuno di loro infatti vedrà mai, è lì sul letto, morto. 
Mazzini muore da sconfitto, è il più sconfitto dei vincitori immaginabili, padre 
repubblicano di una patria unita... ma monarchica! Politicamente Mazzini è un 
isolato; appena un mese prima di morire l'aveva scritto su un foglietto: 
“Rinuncio al suicidio solo per dovere”. 
(Prende il fazzoletto e scoppia in lacrime) Che vita triste, Pippo! Povero 
stellino, nascosto, segregato, 42 anni a cospirare e scrivere, mantenuto dalla 
mamma, lontano dalla patria, sempre in esilio, senza un posto fisso... Che 
tristezza, Pippo mio! Oddio! Oddio! Oddio! (Piange ormai a dirotto, ma si ri 
riprende subito) Ma Dio c'è. Dio c'è. Dio c'è! E Pippo Mazzini in Dio ci crede. 
Anzi, ci credeva. Quando era in vita ci credeva. “Io credo in Dio”, pare siano 
state queste le sue ultime parole. E grazie a Dio chiamano Gorini. (Pausa, 
lancia un'occhiata alla salma) Vedremo poi chi è questo Gorini. 
 
Timpano si siede sul suo solito sgabello semi-tricolore. 
 
TIMPANO Ricominciamo. Ricominciamo dalla fine. Pippo Mazzini fu sepolto a 
Genova, al Cimitero Monumentale di Staglieno, dove ha riposato, e non in 
pace, fino ad oggi. Noi siamo andati a prenderlo. Non potevamo non portarcelo 
in tourné. A Staglieno ci si arriva con l'autobus, con il 12 o con il 13 o con il 14, 
o anche con il 34, dalle stazioni Genova Principe o Brignole. Noi ci siamo 
arrivati col 14 da Brignole. Giornata di sole. Traffico scorrevole. E comunque 
non è che ci sia troppa gente a Staglieno, meno che mai alla tomba di 
Mazzini...  
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ANDREOLI (interrompendolo) No, no, non è che c'era poca gente, non c'era 
proprio nessuno. Nessuno. Noi pensavamo di trovare almeno qualche post-
garibaldino... qualche neo-mazziniano... qualche pre-craxiano... una guardia 
d'onore... un passante... qualcuno per fare due chiacchiere... una partitina a 
carte... 
TIMPANO (zittendolo) Andreoli, basta. Hanno capito. Zitto e fuma.  
 
Andreoli si zittisce. Si siede accanto alla mummia e continua a fumare il suo 
sigaro.Timpano si rialza in piedi. 
   
TIMPANO Ecco. Appunto. Se pensavano di farne un luogo della memoria 
nazionale... Be', state tranquilli: non ci sono riusciti. Alla tomba di Mazzini – 
appunto - non c'è mai nessuno. Ed è per questo che abbiamo potuto fare 
quello che abbiamo fatto. (Indicando il suo completo clergyman) E forse anche 
per questo abito santo che portiamo, un buon travestimento, che in Italia apre 
ancora molte porte.  
Ma il merito è tutto di Gorini. Chi è Gorini? 
 
Pausa. 
 
TIMPANO Signori, Paolo Gorini è l'uomo che ha reso possibile, oggi e per 
sempre, che Pippo fosse qui con noi stasera. Al centro palco. Sotto questa bella 
luce a pioggia violetta suggestiva. Avanti, un applauso anche per Gorini! 
 
Forse applaudono. O Forse no.  
 
TIMPANO Bene, bene. Grazie. Un applauso fragoroso. Dunque... Paolo Gorini. 
Matematico, geologo, biologo, fisiologo... 
ANDREOLI E massone. 
TIMPANO (imbarazzato) Massone, ehm... sì... Massone, sì... 
ANDREOLI Massone. Cos'è? Non si può dire massone? Ti vergogni? Non lo 
vuoi dire? Geologo sì, biologo sì, massone no? 
TIMPANO Massone, massone, massone, massone, massone, massone, 
massone, massone, massone, massone, massone, massone, massone, 
massone, va bene? Massone. Paolo Gorini era massone.  Massone. Paolo Gorini 
– massone - ha una certa dimestichezza con i morti. Questo Gorini, tanto per 
intenderci, era uno che stipava pezzi di braccia e di gambe nel cassetto del 
comò; uno che sotto il letto teneva il corpo pietricato di un bambino; uno che, 
con l'aiuto di un tornio, modellava pezzi per il gioco degli scacchi, utilizzando 
parti decontestualizzate di corpi umani imprecisati; uno che si era costruito con 
le sue mani un tavolino con i piedi; veri piedi; piedi umani; i piedi di qualcuno; 
uno che, per dirla tutta, collezionava teste di bimbi, mammelle di donna, aste 
virili, genitali di fanciulla; uno che per tutti questi motivi le sue amanti 
(peraltro insospettatamente numerose e appassionate!) preferiva incontrarle a 
casa loro.  
Ma attenzione, Paolo Gorini non è affatto un mostro. (Pausa) Era un positivista. 
Le sue preparazioni anatomiche sono tra le più belle dell'intera Storia della 
Medicina. Nella sua casa-studio a Lodi, oggi un museo che resta aperto due soli 
giorni a settimana (noi ci siamo stati!), sono tuttora esposte le sue opere. Gli 
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scolari lodigiani ce li portano in visita d'istruzione, da bambini. E lì possono 
ammirare una coppia di avambracci, e gambe, e teste, e feti imbalsamati, e 
due cadaveri impietriti, e una mano, e un piede... e un cazzo. (Pausa) Un 
cazzo. (Pausa) Un cazzo. (Pausa) No. Non è una parolaccia. È un cazzo. Le 
bambine di Lodi il primo pisellino che vedono è questo: un cazzo imbalsamato!  
 
Timpano torna a sedersi sullo sgabello, un po' turbato. 
 
TIMPANO Per questo gli affidano Mazzini.  
 
Pausa. 
 
TIMPANO Va bene. Quando Gorini arriva a Pisa, il nostro Pippo è lì sul letto; 
verde. Non c'è tempo da perdere. Al lavoro. Gorini e Bertani, medico anche lui, 
per prima cosa gli strappano gli occhi e li rimpiazzano con due palle bianche, 
poi per ore e ore pompano il cadavere con questo liquido d'invenzione 
goriniana che un po' serve e un po' no. Dopo tutta una notte di lavoro 
raggiungono un risultato appena appena provvisorio ma purtroppo non c'è 
tempo. Infilano Mazzini in una cassa ed escono; tutti insieme; Bertani, 
Quadrio, Saffi; tutti. Fuori piove. A terra strati e pozze di fango dappertutto. 
Tre giorni dopo, a Genova, le esequie. I negozi vengono chiusi, per rispetto; 
persino le navi nella baia abbassano le bandiere a mezz'asta per rispetto. 
Genova attende di vedere, con i propri occhi, il corpo di Mazzini.  
Ma sarà un'attesa vana. Comincia a diffondersi la voce che l'imbalsamazione 
sia fallita, che diversamente da quanto annunciato non ci sarà nessuna 
esposizione. Un disastro.  
Ma Agostino Bertani tranquillizza tutti quanti: “Era tutto calcolato. La mummia 
di Mazzini sarà esposta alla pubblica ammirazione per il primo anniversario 
della morte. La mostra avrà carattere permanente. Ci rivediamo il 10 marzo. 
Ciao.” 
 
Timpano lancia uno sguardo insofferente ad Andreoli, facendogli cenno di 
sbrigarsi; Andreoli tenta di raddrizzare Mazzini, per portarlo sul fondo della 
scena. 
 
TIMPANO In effetti, a dire il vero, questa prima imbalsamazione di Mazzini 
non è che fosse riuscita bene bene. Già all'inizio, a Pisa, fosse dipeso da lui, 
Gorini avrebbe lasciato stare tutto: il cadavere non era in condizioni di 
freschezza. Poi però Bertani aveva insistito e insistito e insistito, e così, 
attraverso un iter di operazioni distribuite nell'arco di due anni... 
 
All'improvviso la mascella di Mazzini si sgancia dalla faccia e crolla in terra. 
Andreoli rimane a guardarla per un po', con un certo imbarazzo. Non sa cosa 
fare. Come al solito, Timpano, tenta di fare finta di niente, o di minimizzare. Lo 
spettacolo, insomma, deve continuare. 
 
TIMPANO (minimizzando) Be', ad ogni modo il suo Mazzini non è certo un 
capolavoro. Giuseppe Rovani, il romanziere, per dirne uno, gli venne poi assai 
meglio, nel '74, e riscosse infatti, come mummia, un buon successo. Ecco. Se 
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pensate sia un cialtrone andatelo a vedere Giuseppe Rovani quant'è bello. Pare 
vivo. Gorini era un professionista.  
 
Andreoli nel frattempo è venuto a portargli la mascella di Mazzini. Che fare? 
Timpano guarda prima la mascella, poi Andreoli, poi il pubblico. 
 
TIMPANO C'è un odontotecnico in sala? 
 
Dal momento che odontotecnici non sembran esser disponibili, Andreoli 
risistema alla bell'e meglio la mascella e sposta Mazzini contro in fondo della 
scena. 
 
TIMPANO Comunque sia, Paolo Gorini ha un anno di tempo per completare 
l'imbalsamazione: entro il 10 marzo successivo la salma dovrà essere almeno 
almeno presentabile. Se no chi lo sente Bertani. 
 
La luce bianca di un sagomatore (il bianco della bandiera tricolore dell'inizio) 
illumina la mummia di Mazzini addossata al fondo della scena, le braccia lungo 
i fianchi, gi occhi sgranati, immobile. Molto simile a come apparivano Andreoli 
e Timpano all'inizio dello spettacolo. 
 
TIMPANO 10 marzo 1873, la mummia è pronta: 30.000 persone, donne, 
uomini, giovani, vecchi, bambini senza distinzione, si accalcano presso la 
camera ardente di Staglieno. Il vecchio Gerolamo Marconi, uno dei Mille, cieco 
di guerra, scoppia in un pianto dirotto: “Se mai vi fu momento in cui m'accorò 
la perdita della vista, si è questo, in cui non mi è dato contemplare le sante 
sembianze”.  
L'esposizione della salma dura quattro giorni. Poi sfollano tutti, sbarrano i 
cancelli e seccamente comunicano: “Se l'avete visto, bene; perché era l'ultima 
volta”. 
“Ma non doveva essere esposto in maniera permanente?”  
“No”.  
 
Andreoli mette via il sigaro nella solita scatoletta che ripone nel taschino della 
giacca. Poi viene in proscenio. 
 
ANDREOLI (un po' piccato) Non so se è chiaro. Se non ci fossimo noi due, non 
l'avreste più rivisto. 
TIMPANO Abbiamo faticato un bel po' per scoperchiare il sarcofago.  
ANDREOLI Poi, abbiamo trascinato la bara fuori dal sepolcro, sullo spiazzo.  
TIMPANO Un gonfalone della Confederazione operaia genovese la avvolgeva 
come in un abbraccio.  
ANDREOLI Cominciamo subito le operazioni di svitamento del coperchio e un 
po' tremiamo.  
TIMPANO Tremiamo perché si vorrebbe vedere il Maestro nella sua interezza e 
non, come è pur possibile, al posto del maestro, un caotico groviglio di avanzi.  
ANDREOLI Ma è l'incubo di un istante.  
TIMPANO Pippo è lì.  
ANDREOLI Composto. 
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TIMPANO È lui, la fronte alta, lui, l'esule smorto che, perfettamente 
conservato, fissa in alto, gli occhi smaltati, come stupito di vedersi d'attorno, 
dopo tanto silenzio e tanta tenebra, la luce, la materialià delle cose, l'amore.  
ANDREOLI È lui.  
TIMPANO La mummia della Repubblica è con noi. 
 
Si fanno entrambi il segno della croce. 
 
ANDREOLI No Mazzini?  
TIMPANO No party! 
 
Esplode dagli altoparlanti una musica scema e danzereccia: “Materazzi ha fatto 
gol” di Wlady2; cambio luce repentino con luci colorate, flash e luci 
stroboscopiche; Andreoli e Timpano  ballano scoordinati come matti; l'allegria 
è obbligatoria e forzata; cappelletti di carta per tutti, anche per Mazzini, e 
coriandoli, vino, birra e coca cola, sgraziate, disarmoniche piroette e 
quant'altro faccia al caso. 
 
TIMPANO (esausto e ansimante ma altrettanto esaltato, al tecnico luci, 
cercando di farsi sentire nonostante il volume della musica) Avanti! Dammi tre 
colori: verde, bianco, rosso.  
 
Si riaccendono, tutti insieme, i tre sagomatori verde, bianco e rosso dell'inizio, 
ma stavolta al centro del riquadro bianco c'è Mazzini imbalsamato, gli occhi 
sgranati e il cappellino di carta della festa in testa. Un tricolore luminoso si 
disegna sul fondo della scena. 
 
TIMPANO Ecco. Verde. Bianco. Rosso. Grazie. E togli questa musichina 
allegra! Toglila! Una musichina triste, per favore.  
 
La musica si interrompe bruscamente. Dopo un paio di secondi di silenzio parte 
al suo posto, sommesso, l'Inno di Mameli, in una tristissima versione midi 
strumentale. Il volume è piuttosto basso, moscio da far malinconia.  
 
TIMPANO (esaltatissimo) Sì. Bravo. Questa. Ecco. Bella. Bella. Evviva l'Italia! 
Evviva il Tricolore! Evviva. Verde. Bianco. Rosso. Tre colori. Tre colori, signori. 
Verde. Bianco. Rosso. Verde come le nostre pianure. Bianco come la neve su 
un ghiacciaio alpino. Rosso come il sangue dei martiri versato per la libertà. 
Verde come la speranza. Bianco come la fede. Rosso come la carità dei nostri 
cuori generosi. Verde come una cosa decomposta, come muffa, come una 
speranza morta. Bianco, come un cadavere smunto, come la sacra sindone, 
come una mutanda lisa. Rosso, come la nostra carne rossa. Verde-bianco-

                                                
2 Canzoncina del 2006, composta sulle note della filastrocca popolare "Garibaldi fu ferito", che ha imperversato a lungo 
sul web e come jingle per le suonerie dei cellulari. Il testo ripercorre un famoso episodio avvenuto nel corso della finale 
dei Mondiali di Calcio del 2006 quando il capitano della Francia Zidane, in seguito ad una provocazione, colpì l'italiano 
Materazzi con una forte testata sul petto. 
  Arrivati alla finale / La tensione è alle stelle / I francesi sono belve / Chi sa come finirà / I tifosi in delirio / 
Sono tutti quanti su / Cartelino rosso fuoco / Tutto quanto per Zizou/ Materazzi è caduto / perchè ha preso una testata 
/ la testata gliel’ha data / Zinedine Zinedine Zidane / Ma lui poi si è vendicato / di quel gesto disgraziato / una rete ha 
segnato / e vinciamo noi il mondial / Adesso ridacci la nostra Gioconda / perchè siamo noi i campioni del mondo/ è 
nostra / è nostra / vogliam la Gioconda / ale o o / Materazzi ha fatto gol! 
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rosso come la confezione del burro Prealpi, che è verde, bianca e rossa. 
(Prende il suo sgabello quasi tricolore e lo agita freneticamente sopra la testa, 
additandolo al pubblico)  Verde, bianco, rosso come questa sedia, questa sedia 
tricolore, che è verde, bianca, rossa... e blu! Perché verde e bianca e rossa e 
basta, come andavano negli anni '80, non l'abbiamo trovata, cazzo! (Rimette la 
seggiola al suo posto) 
Verde. Bianco. Rosso. Verde e bianco e rosso, signori. Ecco il tricolore. Evviva 
il tricolore! Togli il tricolore, và.  
 
Timpano fa un gesto sconsolato con la mano, come per dare al tecnico in regia 
il segnale di togliere luci e musica. L'inno di Mameli si interrompe bruscamente 
e anche la bandiera sullo sfondo sparisce. Rimane solo la luce bianca del 
sagomatore centrale, quello che illumina Mazzini. Si siedono entrambi in luce, 
sui loro sgabelli, a centro palco, la mummia alle loro spalle, incombente sullo 
sfondo, sempre col cappellino della festa in testa. Andreoli scarta un pacco di 
savoiardi. Timpano addenta un savoiardo. Andreoli fa lo stesso. Cominciano a 
discutere animatamente, tra un boccone e l'altro, come due amici al bar che 
parlino del più e del meno. Anche loro indossano ancora il cappellino di carta 
della festa.  
 
ANDREOLI (ingozzandosi di savoiardi, con la bocca piena) Il problema oggi è 
riconquistare l'indipendenza delle Due Sicilie. Poi si vedrà la forma istituzionale 
e tutto il resto. Questo è il momento di lottare uniti in un fronte di liberazione 
nazionale, al di là delle idee di destra, di sinistra, di centro: dividersi oggi è 
fare il gioco del nemico della nostra terra.  
TIMPANO (ingozzandosi di savoiardi pure lui) No, scusa, fammi capire. Tu 
vuoi fare un fronte nazionale senza porti il problema di che tipo di società 
realizzare e su quali istituzioni essa si basi? Cioè monarchia o repubblica per te 
è un dettaglio? 
ANDREOLI (C.s.) Tu fai finta di non capire. I partigiani lottano per liberare 
l'Italia, i francesi per liberare la Francia, i greci per liberare la Grecia, i 
palestinesi lottano per liberare la Palestina, e i duosiciliani, indovina un po', per 
liberare cosa e da chi?  
TIMPANO (C.s.) Sei tu che fai finta di non capire. Invochi l'indipendenza 
dall'Italia ma per fare che cosa? Vuoi ricostituire il regno? Vuoi fare una 
repubblica delle due sicilie? E quali sarebbero i principi fondanti di questo tuo 
progetto? Sono cose importanti! Parliamone! 
ANDREOLI E va bene, se lo vuoi sapere: al sud non siamo in condizione di 
instaurare una repubblica.  
TIMPANO E quindi? 
ANDREOLI E quindi monarchia assoluta!  
TIMPANO Ma come monarchia assoluta?? 
ANDREOLI Monarchia assoluta. D'altronde la Repubblica è una merda. L'Italia 
è monarchica dal 27 avanti Cristo  
TIMPANO Dal 27 avanti Cristo??  
ANDREOLI Dal 27 avanti Cristo! L'ho letto su Google. Informati! L'Italia è nata 
monarchia! Anche nel Referendum del '46 il Sud ha scelto monarchia. L'Italia 
deve ritornare ad essere Monarchica. Borboni di nuovo sul trono di Napoli! 
(Scatta in piedi) SUD O MORTE! VIVA O' RRE !!  
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TIMPANO Inneggiare ai Borboni nel 2011 è masturbazione pura. 
ANDREOLI (tornando a sedersi, contenendosi a fatica) Inneggio ai Borboni 
quanto cazzo mi pare perchè sono stati gli unici che hanno amato veramente 
Napoli, il Sud e il suo popolo. Durante i Borboni Napoli era una delle principali 
capitali europee, piena così di vita, di piazze, di pizze, di palazzi, di ragazze con 
le trecce; il suo regno il più esteso, il più ricco, il più bello; la terza flotta 
mercantile del mondo, il primo battello a vapore del Mediterraneo, il primo 
transatlantico in Italia, il primo ponte sospeso a catena italiano, il primo 
telegrafo elettrico italiano, la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici, 
la prima galleria ferroviaria mondiale; opifici all'avanguardia, scoperta di 
Ercolano, scoperta di Pompei; la prima città d’Italia per numero di tipografie, 
113 tipografie, per la pubblicazione di giornali e riviste; la prima città italiana 
per numero di conservatori musicali e di teatri: il Real teatro di San Carlo! Oh! 
E mo vid'e nun me scassa' cchiù 'u cazz'!  
 
Andreoli addenta un savoiardo e si volta dall'altra parte, ignorando 
ostentatamente il suo collega. 
 
TIMPANO (al pubblico, alzandosi in piedi e mostrando agli spettatori il 
savoiardo che stava masticando) Questo è un savoiardo, un biscotto tenero e 
leggero dalla consistenza friabile e spugnosa, è cilindrico, schiacciato, molto 
simile a un ditone: è uno degli ingredienti principali per il Tiramisù. Non a caso, 
nella tradizione partenopea, durante il periodo carnevalizio, i savoiardi si 
mangiano come? Affogati nel sanguinaccio. E non è un caso. (Addenta il 
savoiardo e torna a sedersi) Voi non ci volete bene! 
ANDREOLI (sempre mangiando savoiardi, sbriciolandosi tutto) Ché poi 
sicuramente Garibaldi sta bruciando all'inferno: a Palermo lui e i suoi 
stuprarono le monache di clausura brasiliane che a una a una morirono per lo 
spavento!  
TIMPANO E allora? Avresti fatto lo stesso. L'omo è omo, ha da stupra'. 
ANDREOLI E comunque i briganti erano ribelli!  
TIMPANO E che c'azzeccano i briganti adesso?? 
ANDREOLI Erano ribelli! Difendevano la nostra terra! La terra dei nostri padri!  
Praticamente erano No Global.  
TIMPANO (con scherno malcelato, sempre mangiando e sbriciolandosi 
addosso a più non posso) No, no, sentiamo. E cosa dobbiamo fare noi italiani 
adesso secondo te? Ci separiamo? Facciamo il Regno delle Due Sicilie di nuovo? 
(Sempre più fuori di sé) E perché le "Due Sicilie"? Perche non le "Tre Calabrie" 
oppure "il Regno delle Due puglie, Tre Sicilie e Una Calabria"? Il Regno dei 
Quattordici Molise? E cosa facciamo col napoletano, lo facciamo lingua 
nazionale? Facciamo capitale Napoli?  
ANDREOLI Guarda che è già stata capitale. 
TIMPANO (scoppiando a ridere apertamente) E che facciamo poi? Andiamo 
all'università napoletana, nell'Ateneo napoletano col professore napoletano che 
in napoletano ti dice: “Stateve Buoni, guaglioni!”? Oppure andiamo al pronto 
soccorso, uno si sente male, io mi sento male, mi portano al pronto soccorso e 
il dottore napoletano di merda dice: “Che tenete, signora mia, che tenete? Vi 
fa male 'a capa?”.  
Ma vai a cagare tu e i tuoi filoborbonici di merda. Viva l'italia unita! Evviva 
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Garibaldi! Avanti Savoia e vaffanculo!  
ANDREOLI Offendi, offendi pure, scroto vuoto... Non ti rispondo perchè non 
mi interessa la tua opinione da spurgacessi. (Indicando il pubblico) Vai, va' in 
platea, va' ad arricchire questo club di coglioni come te.. Magari lo trovi 
qualche savoiardo di merda con cui farti una pugnetta... Strunz' cacat'à 
fforza!!!!  
TIMPANO Ma tirate fuori le palle!  
ANDREOLI Nui tenimme 'e ppalle accusì! 
TIMPANO Tirate fuori le palle! I baschi dell'Eta fanno gli attentati, l'Ira pure , 
e voi? Voi quand'è che cominciate a mettere le bombe? No, scivono il libricini 
loro, giocano coi soldatini, mettono i filmatini su Youtube... 
ANDREOLI (scatta in piedi, furente fino al parossismo) Aspetta e vedrai! La 
verità! La verità! la verità la porteremo noi in trionfo, e per i caini come voi ci 
sarà solo vergogna, vergogna, vergogna. Viva 'o Re! Evviva Franceschiello! 
Evviva il papa! Evviva Dio! Per sempre sanfedista! Per sempre con la tradizione 
cristiana cattolica militante contro la feccia disgregante e offensiva a Dio 
onnipotente giacobina giudea massonico liberale comunista sodomita! Via i 
palazzinari dal mio Sud! Via le tv lombardo-romane dal mio Sud! fuori 
mediaset comunista dal mio Sud! Figli di troia comunisti, un giorno torneremo 
e in nome di Dio santissimo vi uccideremo come maiali! Viva il meridione! Viva 
il Sud! Garibaldi vaffanculo!  
TIMPANO (togliendosi gli occhiali la sole e il cappellino di carta) Ma questa in 
fondo è una storia d'amore. 
 
Solita “Baby one more time” in versione piagnona per pianoforte e voce che 
parte dagli altoparlanti. Solito accendino Zippo di Andreoli. Solito cambio luce e 
solita atmosfera romantica. Ma stavolta entrambi stanno finendo di mangiare 
l'ultimo savoiardo e parlano con la bocca piena. Mazzini, alle loro spalle, 
incombe sulla scena, sempre col cappellino della festa in testa. 
 
TIMPANO (masticando savoiardi, commosso) Anita. Vita mia. Coraggio. 
Ancora un passo. Un passo ancora. Un altro. Vita mia.  
ANDREOLI (sempre masticando savoiardi, anche lui commosso) No. Amore 
mio. Non ce la faccio. Lasciami. Ho freddo. Troppo freddo. Salvati. 
TIMPANO Giammai. Io non ti lascio, anima mia. Coraggio.  
ANDREOLI Tu non mi lasci, amico mio. Suvvia. Sarò con te; o cavalcandoti al 
fianco, come nei tempi andati o guardandoti da quel luminoso cielo. Per 
sempre addio, amore. Addio. (Spegne l'accendino e finisce di mangiare il 
savoiardo)  
TIMPANO E Anita muore assiderata sulle Alpi il 4 agosto. Neppure l'arrivo di 
un peloso cane sanbernardo che li conduce in una baita basterà a salvarla. 
Anita muore nella neve e Garibaldi piange. Piange. Piange.  
ANDREOLI Basta, dai.  
TIMPANO Fammi finire. La seppellirà laggiù, fra i monti, in un luogo verde e 
solitario dove scure ombre di alberi di fico gettano la propria ombra sull'erba, e 
le rocce tutt'intorno escludono ogni sguardo umano...  
ANDREOLI Hanno capito. Basta. 
TIMPANO Fammi finire. Garibaldi diverrà così un solitario viandante della 
terra...  
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ANDREOLI E basta. 
TIMPANO Un uomo solo...  
ANDREOLI Basta. 
TIMPANO Ma sì, che palle. Basta. Basta. (Al tecnico in regia) Togli tutto! 
 
La musica si interrompe bruscamente. Si riaccende il piazzato. 
 
TIMPANO (al pubblico) Anche questo non si è mai verificato e per favore 
smettetela di piangere. 
Queste cose però le ha scritto in un romanzo storico del '57, il 1857, una 
scrittrice inglese di cui - in quanto donna - non ci ricordiamo il nome: questo è 
uno spettacolo maschio!  
Garibaldi! E questa era soltanto una delle oltre 20.000 opere che lo 
riguardano: noi ne abbiamo lette 3722.  
A Garibaldi sono state dedicate piazze, vie e monumenti in quasi 5500 su 8100 
comuni italiani (l'ho letto su Focus), e credo siano in pochi a saperlo ma laggiù, 
nell'Universo, c'è un asteroide che si chiama “Garibaldi”. 
ANDREOLI Ma Garibaldi è stato un po' di tutto.  
TIMPANO Tutto.  
ANDREOLI È stato una gomma da masticare, un tabacco da pipa, una 
scatoletta di tonno, un vino rosso, un sigaro, un biscotto con l'uvetta, una 
figurina Liebig, una figurina Lavazza, una figurina Panini... 
TIMPANO Una lametta da barba, un paio di jeans della Rifle, una ricetta per il 
risotto... 
ANDREOLI È stato il testimonial per il miele Esselunga. 
TIMPANO “Il miglior miele veneto, toscano e calabrese. Valeva la pena di fare 
l'Italia”, diceva la reclame! 
ANDREOLI E ancora film e sceneggiati televisivi;  e fumetti, e francobolli, e 
spille, e soprammobili, e quadri, e stampe... 
TIMPANO E pipe, premipipe, romanzi d'appendice, poesie, canzoni e 
barzellette! 
ANDREOLI E ancora il Generale è stato orologi, calendari, piatti, un vaso, una 
bottiglia e una caraffa! 
TIMPANO È stato una marca di alici (la “Garibaldino”); è stato soldatini, 
polena di nave e brigantino! 
ANDREOLI  È stato una grappa argentina, un maccherone e una lasagna! 
TIMPANO Una miniera nel Nevada e una in California! 
ANDREOLI Ma Garibaldi è stato anche brigata partigiana... 
TIMPANO Brigata nera...  
ANDREOLI Cartoncino pubblicitario del Fronte Democratico Popolare... 
TIMPANO Garibaldi è stato D'Annunzio, è stato Mussolini, Garibaldi è stato 
Craxi, e adesso è... 
 
Parte una musica dagli altoparlanti: è la solita “Baby one more time”, in un 
arrangiamento per solo pianoforte, lento e un poco misterioso. 
  
TIMPANO Una cantante pop di successo.  
 
Andreoli va sul fondo della scena a prepararsi per il monologo successivo. 
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TIMPANO (quasi sottovoce, sulla musica, mal contenendo l'entusiasmo) E 
quindi è stato anche al primo posto nella classifica mondiale tra i singoli più 
venduti nel 1999, nel 2000, nel 2001, nel 2004 e nel 2007; ha sparso 84 
milioni di dischi tra i due mondi, è stato bambola “studentessa maliziosa”, 
bambola “tuta di lattice”, bambola Pepsi e anche bambola “in riabilitazione”, 
calva e con la camicia di forza. È stato video, poster, spillette, spot 
promozionali; ed è stato anche madre snaturata, icona lesbo, icona ninfo, icona 
fashion; è stato il profumo “Cuore Curioso”, è stato il profumo “Fantasia di 
Mezzanotte”, è stato il profumo “Credi”; ed è stato una matrioska, un visore 
per diapositive, un panino smangiucchiato venduto sottovuoto su ebay. E 
ancora: magliette, mutande, guanti e tazze; anche mutande con scritto 
“Lasciatela in pace”; e dozzine di videogiochi; videogiochi come “Balla con lei”, 
ma anche come “Spogliala”, “Infilzala” o come “La camera delle torture”...  
 
Andreoli è pronto. Timpano lo ha visto e lo presenta al pubblico. 
 
TIMPANO Signori, Giuseppe Garibaldi. Dopo la battaglia del Volturno. È il 
Generale che parla. Ascoltatelo. Shhh. 
 
Timpano fa un cenno con le mani al tecnico in regia, come a dire di sfumare la 
musica, di abbassare l'intensità della luce e di creare un'atmosfera più raccolta. 
Andreoli si siede stanco, su una sedia. È Giuseppe Garibaldi adesso. Tutto 
sembra suggerire che stia per cominciare la parte seria di uno spettacolo 
cazzone. In testa ha il il fez indossato da Garibaldi nella più diffusa iconografia, 
si è tolto gli occhiali da sole ed ha un microfono ad archetto collegato ad un 
piccolo amplificatore legato in vita. Si tratta di un amplificatore-giocattolo, di 
bassa qualità, volutamente usato per dare l'idea di un'intervista alla “star”, ma 
nello stesso tempo per negarne l'importanza. 
 
ANDREOLI (confidenziale, come sottintendendo un intervistatore, o un 
confessore, che non c'è) Non credo che tutto quello che mi succede sia giusto. 
Ecco perché alla fine sono un po’ sfiancato. (Schernendosi) A volte, boh... 
vorrei andarmi a prendere un gelato; o magari, alla sera, farmi una 
passeggiata nel bosco e sentire un po' d'aria fresca sulla faccia; sono i 
momenti in cui non vorrei essere famoso; in cui vorrei sentirmi parte delle 
persone. 
Inizia a pesarmi. Ecco. Non dico che all’inizio sia male. Insomma, ti senti una 
celebrità. Poi guarda... le prime volte che qualcuno ti chiede un autografo è 
una cosa incredibile; ti dici: “Sono famoso!”. Ma penso di non essermi mai 
davvero reso conto di essere famoso fin quando non sono tornato a casa. E 
allora avrei voluto che tutto si fermasse. Volevo che si fermasse tutto 
immediatamente. Avere una pausa. Crearmi un’altra vita.  
E comunque m'è sempre piaciuto il mio lavoro. Non è mai diventato qualcosa 
di poco divertente. Che vi devo dire? Quando iniziano le danze mi passano i 
nervi. Ancora oggi mi emoziono. È come essere sulle montagne russe. C’è chi 
crede che quando succedono cose del genere si debba ricorrere alla terapia. 
Beh, per me è l'azione ad essere terapeutica. È spirituale, in un certo senso. E 
poi a volte non servono parole. A volte hai solo bisogno di provare 
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un'emozione, di toccare una sensazione; e l’unica cosa che può fartela toccare 
quell’emozione, è l'azione. 
Sai cosa? Credo di non aver cercato di fare ciò che mi avrebbe reso davvero 
felice. Quello che ho fatto l’ho fatto con l’idea che fosse giusto. Col risultato che 
anche dopo mi sentivo solo. Il fatto è che dentro ho sempre avuto la natura del 
ribelle. Non ho mai voluto essere un prigioniero. Questo mi ha messo nei guai 
un sacco di volte. Se ci ripenso mi dico: “Sono una persona intelligente! Ma 
come cavolo mi è venuto in mente?”.  
Certe volte non riesco a vedere che la parte più crudele del mondo. La parte 
più crudele. Ma poi vedo anche il lato più bello. Passo da un estremo all'altro. E 
va bene così. Perché non avrei conosciuto il lato migliore, se non avessi visto 
quello peggiore. Certo che la parte crudele è crudele sul serio. Una cosa che 
non puoi dimenticare. Ma anche quel paradiso è un vero paradiso. Capito? Ho 
visto tutti e due questi mondi. Tutti e due. 
 
Pausa. Si riaccende bruscamente il piazzato. 
 
ANDREOLI (togliendosi il fez) Ma queste cose non le ha dette Garibaldi. No. 
Le ha dette Britney Spears. L'anno scorso. In un documentario su MTV3.  
TIMPANO Britney Spears, sì. La cantante. (Pausa, togliendosi gli occhiali e 
mettendoseli in tasca) Però questa è un'altra storia, gliela racconti dopo. 
ANDREOLI Dopo quando?  
TIMPANO Dopo. (Al tecnico in regia) Luce. Luce in sala, per favore.  
 
Si accendono le luci di sala. 
 
TIMPANO (agli spettatori, che ormai si vedono uno per uno, faccia per faccia) 
Dunque. L'Italia non c'è più. L'Italia è morta; se è risorta, è rimorta. Ergo...  
ANDREOLI Ma dopo quando?  
TIMPANO (ad Andreoli) Dopo. Dopo. Diamo un senso a questa storia, che un 
senso non ce l'ha. (Agli spettatori) Dunque. L'Italia non c'è più. L'Italia è 
morta. Ergo, il Risorgimento non esiste. E se esiste - tenetevi forte - e se 
esiste siamo noi. Io e lui (Indica sé e indica Andreoli) e lui (Indica il cadavere) 
e voi (Indica il pubblico) stasera, qui e ora. Dunque... (Dopo una pausa, un po' 
emozionato) Dunque risorgiamo. (Pausa) Risorgiamo, dai. (Dopo una pausa, 
prendendo maggiore coraggio) Risorgiamo insieme. Risorgiamo! Stasera. Qui e 
ora. La magia del teatro! Avanti! Risorgiamo! Risorgiamo! Risorgiamo! 
Risorgiamo! Risorgiamo! (Andreoli nel frattempo è sceso in platea e sta 
cercando di costringere gli spettatori ad alzarsi in piedi ed applaudire) Forza! 
Risorgiamo! Ce la possiamo fare! il teatro siamo noi! Stasera! Qui e ora! Ecco, 
il teatro è un incontro dal vivo di persone vive che producono pensiero vivo e 
azione! Ecco, il teatro è una nicchia resistente della vita e del pensiero!  
ANDREOLI (scoppiando a ridere e invitando gli spettatori a tornare al loro 
posto) Ma dai! Ma chi ci crede? Chi ti crede? La nicchia resistente! 
TIMPANO (un po' scoraggiato) Vabbé, sì, dai, sì... la verità. La verità. 
ANDREOLI La verità no. 

                                                
3 Si tratta di “Britney: For the Record”, documentario di Phil Griffin del 2008 prodotto da MTV. 
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TIMPANO La verità sì. La verità. (Al pubblico, con un sospiro) Si sopravvive. 
Si sopravvive e non si vive. Il teatro! Siamo piccoli bonsai in un negozio che 
nessuno frequenta; anzi, la questura ha già messo i sigilli sulla porta perché 
non entri più nessuno; anzi, la porta del negozio è già sbarrata, è inchiodata 
con le assi; anzi, l'acqua e il cibo già non ce li danno più: siamo come il conte 
Ugolino, il conte Ugolino nella torre: moriremo qui, io e te, e lui, e voi, 
mangiandoci tra noi. Tra noi. Perché noi... Noi...  
Noi siamo i morti. Noi siamo morti. Noi siamo polvere di polvere. Incenerita 
cenere. Si muore tutti o si è già morti, come lui. (Indica il cadavere) Moriremo 
tutti o siamo morti, come lui (Indica nuovamente il cadavere), come voi 
(Indica il pubblico), dimenticati tutti quanti, dimenticati tutti ma non LUI. 
(Indica in alto, verso un punto imprecisato) Sì. C'è anche questo, Marco: che 
quando io e te giaceremo ormai da qualche secolo infranti nella tomba, 
insieme, con le nostre modeste speranze e ambizioni, LUI no, LUI continuerà 
ad essere onorato come un eroe, o forse adorato, come un Dio, o maledetto 
come Devilman (principe dei diavoli). Perché LUI è POP. POP! POP, non 
semplicemente popolare. Popolari sono Pippo Baudo, Baricco, Proietti... 
ANDREOLI Casini, Paolini, Celestini... 
TIMPANO La Tatangelo, Wojtyla, Perrotta... 
ANDREOLI Perrotta il calciatore? 
TIMPANO Perrotta il narratore!  
ANDREOLI E chi è?  
TIMPANO Uno che fa gli spettacolini come noi. 
ANDREOLI Non lo conosco... 
TIMPANO Ramazzotti... 
ANDREOLI Il cantante? 
TIMPANO L'amaro! L'amaro Ramazzotti! Moretti... 
ANDREOLI Moretti Il regista? 
TIMPANO Ma che è popolare Moretti?? è un regista Moretti??? La birra 
Moretti! La birra! La birra! (Di nuovo indicando in alto, verso un punto 
imprecisato, esaltatissimo) Ma LUI no! Lui c'è! Lui è POP!! Eternamente 
POPpolare!!! 
 
Pausa. 
 
ANDREOLI  Ma lui chi? 
TIMPANO (totalmente scoraggiato) Va bene, Marco. Dai. Fa niente. Andiamo a 
prendere anche Garibaldi, va. 
 
Escono entrambi, lasciando Mazzini solo in scena per un attimo. Poi rientrano, 
Andreoli con la gamba di Garibaldi sottobraccio, Timpano con un barattolo di 
latta tra le mani. Sembrano aver ritrovato un po' d'entusiasmo, decisi a tentare 
il tutto per tutto. 
 
ANDREOLI (indicando la gamba) Questa è l'unica cosa che ci rimane del 
generale Giuseppe Garibaldi. 
TIMPANO Il resto? Eccolo. 
 
Timpano rovescia il barattolo in proscenio; ne esce una nuvola di cenere, che 
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va a comporsi in un mucchietto.  
 
TIMPANO L'abbiamo cremato noi! 
ANDREOLI Eh no aspetta c'è anche questo. 
 
Andreoli tira fuori dal taschino una scatoletta piccola, simile a quella delle 
liquirizie; la stessa in cui aveva in precedenza riposto il suo sigaro; la svuota, 
dandogli dei colpetti, sopra il mucchietto: ne esce altra cenere.  
 
TIMPANO È che tutto non c'entrava. 
ANDREOLI Era un grand'uomo il generale.  
TIMPANO Sì, in effetti erano troppi un metro e 67 per un barattolo soltanto. 
ANDREOLI Garibaldi fu sepolto. 
TIMPANO Lui voleva essere cremato.  
ANDREOLI E invece fu sepolto.  
TIMPANO L'abbiamo recuperato noi a Caprera. 
ANDREOLI L'abbiamo cremato noi. 
TIMPANO L'ho cremato io, tutto da solo, al Quarticciolo, a Roma, nel forno a 
legna sotto casa, quello della pizzeria all'angolo. (Indica Andreoli) Il pizzettaro 
è un egiziano amico suo.  
ANDREOLI Youssouf!! 
TIMPANO Youssouf.  
 
Pausa. 
 
TIMPANO (rivolgendosi alla mummia di Mazzini e alle ceneri di Garibaldi) E 
dai, fate la pace! Sono passati 150 anni. Guarda come vi siete ridotti tutti e 
due.  
ANDREOLI (C. s.) E sù! E siete padri della stessa figlia. Datevi una calmata. 
Fatelo per lei. 
TIMPANO (alle ceneri) No! Così lo scoraggi, cazzo! Peppino! Josè! E fa un 
sorriso, dai! Che ti costa? (Indicando Mazzini) Guarda lui: ce la mette tutta.. 
No, dimmi tutta questa testardaggine a che cazzo t'ha portato sino adesso?  
ANDREOLI (a Mazzini) Sì però, pure tu, Pippo, azione zero, eh? Dai, fai tu il 
primo passo, lui come fa? 
TIMPANO (sottovoce, ad Andreoli) Aspetta, aspetta.  
ANDREOLI (sottovoce) Aspetto?  
TIMPANO (sottovoce, indicando la gamba che Andreoli tiene sottobraccio 
dall'inizio della scena) La gamba! 
ANDREOLI (come cascando dalle nuvole, finalmente realizzando) Aaah! 
Signori, questa è la gamba di Giuseppe Garibaldi ferito in Aspromonte. E 
questa è la ferita della gamba di Giuseppe Garibaldi ferita in Aspromonte.  
(Alla gamba, tirando fuori un microfono, intervistandola) Allora, come 
andiamo?  
LA GAMBA Eh, me so’ ferita, me so’ fatta male... 
ANDREOLI Vuoi aggiungere qualcosa per il nostro pubblico, per la critica? 
LA GAMBA No, no. Ahia.  
 
Andreoli mette via il microfono e sistema la gamba sulla cenere. 
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ANDREOLI (alle ceneri e alla gamba di Garibaldi) Dai, adesso ce la puoi fare. 
Fai tu il primo passo. Forza, abbracciatevi.  
TIMPANO Sì. Datevi un bacino.  
 
Lunga attesa che succeda qualcosa, ma non succede niente. 
 
ANDREOLI Ehm.. 
TIMPANO No. Niente. Non si abbracciano.  
ANDREOLI Sarà mica colpa nostra?  
TIMPANO Oddio! Siamo stati troppo didattici? 
ANDREOLI O troppo laici.  
TIMPANO Ma non lo so... Non credo. Vestiti così? 
ANDREOLI (indicando il pubblico) Forse è un problema di pudore...  
TIMPANO (al pubblico) Voi pure, sempre con questi occhi, quest'ossessione di 
vedere, di partecipare... questi occhi famelici...  
ANDREOLI Morbosi. 
TIMPANO Sì, questi occhi... da spettatore... Cioè, uno a un certo punto...  
ANDREOLI Ma li lasciamo soli? 
TIMPANO Ma chi? (Indicando il pubblico) Loro? 
ANDREOLI (Indicando la mummia di Mazzini e le ceneri di Garibaldi) Ma no. 
Loro. 
TIMPANO Ma sì, dai. E che ci costa? Avranno pure il diritto di stare soli, cazzo! 
Dopo 150 anni! 
ANDREOLI (al pubblico) Allora dai, fuori tutti. 
TIMPANO Qua non c'è niente da vedere. Fuori. Andate via. Fuori tutti. 
ANDREOLI Non applaudite. 
TIMPANO No, no. Niente applausi. Non servono applausi. 
ANDREOLI Non c'è niente da applaudire.  
TIMPANO Noi adesso ce ne andiamo. Voi pure. Li lasciamo soli. E vediamo che 
succede.  
ANDREOLI Speriamo che la serata almeno sia servita a qualcosa! 
TIMPANO Be', sì, perché lo spettacolo...  
ANDREOLI Noi ci abbiamo provato... Poi... oh! 
TIMPANO Miracoli non.. 
ANDREOLI Sì non... 
TIMPANO Boh, uno si mette lì... ci perde tempo... 
ANDREOLI Tanta fatica per niente. 
TIMPANO Un fallimento. 
ANDREOLI E niente... (A Timpano) Di non applaudire gliel'abbiamo detto? 
TIMPANO Sì, sì. Niente applausi.  
ANDREOLI  Andiamo allora.  
TIMPANO Andiamo.  
 
Entrambi fanno per andarsene. Poi Timpano ci ripensa. 
 
TIMPANO Ah no, aspetta, aspetta! (Al tecnico in regia) Una musichina. Una 
musichina dolce, che faccia atmosfera, per propiziare l'incontro. 
ANDREOLI Sì, un neo-melodico. 



29 
 

TIMPANO Una musica dolce, per favore. Neomelodica. 
 
Esplode dagli altoparlanti “Baby one more time” nella versione death metal 
eseguita dai Cristian Faith. Timpano e Andreoli escono di scena. Il pubblico, 
presumibilmente, applaudirà e rimarrà seduto. A metà della canzone rientra 
Andreoli, tra l'infuriato e l'indignato. Raggiunge il proscenio e inveisce contro il 
pubblico. 
 
ANDREOLI Ma c'è qualcuno che li fa uscire?? (Al tecnico in regia) Per favore, 
abbassi questa musica? Ma siete proprio... ma insomma, ma io non lo so, noi 
due cose vi abbiamo chiesto: di uscire e di non applaudire. E voi che fate? 
Restate lì e applaudite? Ma guarda che gente! Ma fatelo per l'Italia! Ma 
insomma, ma dico, ma un po' di sensibilità! 
 
Rientra anche Timpano, altrettanto esasperato e aggressivo. 
 
TIMPANO Ma insomma! Già è difficile... Vi ci mettete anche voi! Voglio dire... 
(Al tecnico in regia) E togli questa musica, che non si sente niente! Toglila! 
Toglila! 
 
La musica si interrompe bruscamente. 
 
TIMPANO (al pubblico) Ma l'amicizia non conta niente per voi, brutti stronzi? 
ANDREOLI Ma parli dell'amicizia con questi? Ma non lo vedi che facce? Questi 
se ne fottono dell'amicizia! 
TIMPANO Ma no, scusa, come se l'amicizia... l'amicizia è un valore! 
ANDREOLI Sì, vabbè. Nell'800! Io me ne vado. 
 
Andreoli scende in platea e cerca l'uscita dalla sala. 
 
TIMPANO Ma... ma dove vai? Ma... l'amicizia è un valore! Un valore fondante! 
Marco, dove vai? Questo è un paese fondato sull'amicizia! L'Italia è una 
repubblica fondata sull'amicizia! I massoni, Marco! La P2! Maria De Filippi! 
Maria!  
 
Andreoli è uscito, sbattendo la porta. 
 
TIMPANO Amico?  
 
Pausa. 
 
TIMPANO (al pubblico) Ma andate tutti a quel paese.  
 
Timpano scende anche lui in platea e cerca l'uscita dalla sala. 
 
TIMPANO (agli spettatori, attraversando la sala) Stronzi! Stronzi! Stronzi! 
Stronzi! Stronzo! Stronzo! Stronza! Stronzo! Stronza! Stronzo! Stronzo! 
Stronzo! Stronzo! Stronza! Stronzo! Stronza! Stronza! Stronza! Stronza! 
Stronza! Stronza! Stronza! Stronza! Stronzo! Stronza! Stronzo! Stronza! 
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Stronzo! Stronzo! Stronzo! Stronzo! Stronzi! Stronzi! Stronzi! Stronzi! 
 
Timpano esce di scena, sbattendo la porta.  
 
TIMPANO (fuori scena) STRONZI !!! 
 
Scena vuota. Silenzio. Nessuno rientra a prendersi gli applausi. Imbarazzo 
generale.  
 
Fine. 


